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PRESENTAZIONE 

Il giorno 20 ottobre, nella sede dell' ACEA, si è tenuto il Convegno al quale hanno 
aderito circa 150 persone. 
Il Direttore Generale dell' ACEA, Dott. Mario Diaco e il Consigliere Dott. Ing. 

Andrea Mangano, partecipanti ai lavori , ci hanno ospitato offrendo i coffee break e 
la colazione di lavoro nella sala prospiciente quella del Convegno, dove era possi
bile, grazie anche alla favorevole giornata, godere di un bel panorama con la vedu
ta della "Città Eterna". 

Erano presenti tra gli altri il Senatore Arcangelo Lo Bianco, Presidente dell' ANBI, 
e il Prof. Domenico Zampaglione, membro del Comitato per la Vigilanza sull'uso 
delle Risorse Idriche. 

Il Presidente dell' A.I.I. Ing. Umberto Ucelli, dopo avere ringraziato 
l'ACEA, il Senatore Arcangelo Lo Bianco, il Prof. Domenico Zampaglione, i diri
genti dei Servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell' Ambiente, del Ministero delle 

Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, ha aperto i lavori ed ha ricordato sinteti
camente i precedenti Convegni sullo stesso argomento. 

Ha preso poi la parola il Prof. Ing. Pierluigi Martini in qualità di Presidente della 
Sezione dell 'Italia Centrale che ha ringraziato l'ACEA per l'ospitalità e la ITT 
Flygt per le borse distribuite ai partecipanti. Egli ha esposto il programma delle 

giornate ed ha comunicato che il Prof. Ing. Aurelio Misiti non avrebbe potuto pre
siedere la sessione della mattinata per impegni sopravvenuti. Erano assenti oltre al 
Prof. Vincenzo Francani , che era uno dei relatori , altri soci bloccati a causa delle 

carenze nel traffico aereo. 
Sono poi intervenuti il Dott. Mario Diaco, il Senatore Arcangelo Lo Bianco, il Prof. 

Domenico Zampaglione. 
Il primo relatore è stato il Prof. Costantino A. Fassò che ha brillantemente sintetiz
zato le relazioni del precedente Convegno a Napoli, leggendo infine la mozione 

scaturita dal Convegno e inviata poi dalla Segreteria alle Autorità ministeriali . 
Negli Atti allegati è riportata la sintesi del suo intervento, mentre la relazione inte

grale sarà stampata in un numero della Rivista. 
Dopo il coffee break, gli Ingg. Giorgio Cesari e Lino Tomasi hanno riassunto la loro 

relazione su "Il contributo dei grandi serbatoi (naturali ed artificiali) alla difesa 
del territorio" accompagnando l'esposizione con la proiezione di bellissime diapo
sitive. 
E' seguita la colazione di lavoro confortata dalla visione panoramica di Roma. 

Alla ripresa dei lavori vi è stato un breve saluto da parte del Prof. Pierluigi Romi
ta, Presidente dell'ITALICID. 

La sessione pomeridiana è stata presieduta dal Prof. Ing. Carlo Lotti che ha intro
dotto i lavori dando la parola al Prof. Ugo Maione che ha parlato su "La sistema

zione idraulica dei corsi d'acqua ed i metodi della bioingegneria". Come per il Prof. 
Fassò, negli Atti allegati è riportata la sintesi del suo intervento, mentre la relazio

ne integrale sarà stampata in un numero della Rivista. 
E ' seguita poi la relazione del Prof. Salvatore Indelicato e dell ' Ing. Guido De 

Dominicis su "Smaltimento e riuso delle acque reflue". 

Dopo il coffee break l'ultima relazione è stata quella del Prof. Renato Vismara che 
ha parlato su "Prelievi di acque superficiali". 

In assenza del Prof. Vincenzo Francani, Lotti ha letto le conclusioni della relazio
ne di quest ' ultimo su "Gli studi idrogeologici per la gestione delle acque sotterra

nee". 

Alla conclusione dei lavori vi sono stati gli interventi degli Ingg. Pier Paolo Mari
ni , Alberto Mastrobuono e Italo Saccardo. 

Alle ore 18.00 il Presidente Ucelli ha chiuso il Convegno ringraziando i parteci

panti e gli organizzatori. 
Seguono gli Atti del Convegno. 
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~~VENTI D APERTURA 

Umberto Ucelli 

Sono lieto di constatare che più di 150 
persone, tra cu i vedo moltissimi soci, 
hanno aderi to al nostro invito a parteci
pare ai lavori che sono la conti nuazio
ne di quelli svolti nella prestigiosa sede 
di Castel dell'Ovo a Napoli poco più di 
un anno fa. 
Oggi siamo ospiti dell ' ACEA che è qui 
presente con il Direttore Generale, il 
Dott. Mario Diaco e il Consigliere Ing. 
Andrea Mangano. 
Un vivo ringraziamento va quindi 
innanzitutto ali' ACEA per la sua gene
rosa ospitalità e per aver messo a 
disposizione questa sala con terrazza 
consentendoci, grazie al clima favore
vole, di godere del magnifico panora
ma di Roma. 
Avrebbe voluto essere con noi il Prof. 
Emilio Gerelli , Sottosegretario del
l'Ambiente, ma oggi è impegnato a 
Bruxelles e c i ha inviato un caloroso 
sal uto. 
Ringrazio per la loro presenza il Prof. 
Pierluigi Romita, Presidente del
l'ITALICID, il Prof. Domenico Zampa
glione, del Comitato per la Vigilanza 
sull ' uso delle Risorse Idriche, il Senato
re Arcangelo Lo Bianco, Presidente del
l' Associazione Nazionale delle Bonifi
che, nonché i dirigenti dei Servizi Tec
nici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici , del Ministero dell ' Am
biente e del Ministero delle Risorse 
Agricole, Alimentari e Forestal i. 
Per lasciare spazio ai relatori , do subi
to la parola al Prof. Ing. Pierluigi 
Martini che, come Presidente della 
Sezione Italia Centrale dell ' A.I.I. , ha 
partecipato all' organizzazione di que
sto Convegno. 

Pierluigi Martini 

La giornata di oggi si articola su cin
que temi. 
Il primo tema sarà trattato nella matti
nata dal professor Fassò, cui è affidato 
il compito di proporci una relazione di 
sintesi della prima giornata. Avremo 
così l'occasione di ricordare quanto fu 
fatto nel bel convegno di Napoli, l'an
no scorso, il 19 settembre 1994: per la 
prima volta fu impostato in modo orga
nico l'argomento del rapporto tra l'ac
qua e l'ambiente, rapporto che si arti-

lO 

cola in senso bilaterale ed in modo sia 
posi tivo che negativo. Lo stesso argo
mento veITà svil uppato, con ulteriori 
contribu ti , nelle relazioni di oggi. 
Il secondo tema, che sarà esposto 
anch'esso nella mattinata, è affidato 
agli ingegneri Cesari della società Lotti 
e Tomasi dell' ENEL; si tratterà il deli
catiss imo problema del contributo dei 
grandi serbatoi naturali o artificiali alla 
difesa del territorio. Sotto questo ango
lo visuale, i serbatoi non vanno più 
ritenuti, come spesso è avvenuto in 
passato, un elemento esclusi vamente 
negativo nei riguardi dell'ambiente, 
ma se ne cominciano a sottolineare 
anche gli aspetti positivi, non solo dal 
punto di vista dei benefici offerti dalla 
regolazione ed utilizzazione della 
ri sorsa idrica, ma anche da un punto di 
vista più strettamente ambienta le; ciò, 
ovviamente, se progettati e gestiti sag
giamente. 
Seguirà poi una colazione di lavoro 
offerta dall ' ACEA. 
Nel pomeriggio la seduta sarà presiedu
ta dal professor Lotti, e saranno trattati 
gli altri cinque temi . Sono relatori: il 
professor Maione, che tratta l'argomen
to delle sistemazioni idrauliche di corsi 
d'acqua con metod i di bioingegneria; il 
professore Indelicato e l'ingegnere De 
Dominicis, che espongono i problemi 
dello smalti mento e del riuso delle 
acque reflue; il professore Vismara che 
si occupa dei problemi dell'impatto 
ambientale dei prelievi di acque super
ficia li; il professor Francani (purtroppo 
assente per sciopero aerei), la cui rela
zione esamina gli studi idrogeologici da 
porre a base della gestione delle acque 
sottelTanee, ed infine l' ingegnere Sac
cardo dell'ENEL,che espone alcune 
considerazioni sulla valutazione del 
deflusso minimo vitale. Dopo queste 
informazioni di carattere generale per 
l'avvio dei nostri lavori , ho il piacere di 
dare la parola al direttore generale del
l' ACEA, dottor Diaco, sottolineando 
l' assistenza concreta offertaci per lo 
svolgimento di questo convegno, in ter
mini sia organizzativi che scientifici, 
attraverso le qualificate strutture che da 
lui dipendono. 

Mario Diaco 

In qualità di Direttore Generale del
\' Azienda vorrei esprimere l'orgoglio 
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dell ' Azienda per la consolidata tradi
zione tecnica, in particolare nel campo 
idrico. Va infatti ricordato che la mag
gior parte delle opere che arricchisco
no il patrimonio aziendale sono state e 
sono ancora progettate dai nostri tecni
ci, motivo questo che, a mio parere 
giustamente, ci rende molto orgoglio
si. 
Sono stato dirigente finanziario per 
molti anni e pertanto ho tenuto conti
nui ed intensi rapporti con il mondo 
bancario, non di rado per la ricerca dei 
necessari finanziamenti. A volte mi è 
anche capitato di accompagnare espo
nenti del mondo finanziario in visita ai 
nostri impianti dell'acquedotto del 
Peschiera. Ebbene, l'effetto positivo 
era sicuro: un successo che s i ripeteva 
di volta in volta perché raramente que
ste persone avevano avuto modo di 
vedere impianti così belli, efficienti e, 
devo aggiungere, ben tenuti. Domani 
mattina torno a far visitare l'acquedot
to al Prefetto di Roma. Ciò detto, vi 
lascio ai vostri lavori e buon lavoro a 
tutti. 

Arcangelo Lo Bianco 

Desidero innanzitutto ringraziare il 
Presidente e il Segretario Generale 
dell ' Associazione Idrotecnica Italiana 
per l'invito rivoltomi a partecipare a 
questo incontro. Porgo quindi il saluto, 
a mio nome e a nome dell' ANBl a tutti 
i partecipanti . 
Sono stato chiamato da circa sei mesi 
a succedere al senatore Giuseppe 
Medici nella presidenza dell' ANBI, 
che, come è noto a tutti , ha sempre 
avuto rapporti di costante e feconda 
co llaborazione con \' A.I.I.. Tale indi
rizzo è da me condiviso e confido 
quindi che si possa proseguire il cam
mino già iniziato intensificando, lad
dove necessario, il lavoro sui temi fon
damentali di interesse comune, temi 
relativi all a conservazione e difesa del 
suolo, alla regolazione delle acque e 
al la provvista ed utilizzazione raziona
le delle risorse idriche. 
L'odierno convegno sul tema " l' im
patto ambientale delle opere idrauli
che" mi offre l'occasione per sottoli
neare, ancora una volta, il fondamen
tale ruolo della bonifica per la difesa 
del territorio, proprio con riferimento 
a quegli interventi e a quelle azioni 
che sono oggi oggetto di specifiche 
relazioni e di dibattiti. 
Mi riferisco al contributo dei grandi 
serbatoi per la difesa del territorio , 

a lle sistemazioni idrauliche, al riuso 
delle acque reflue, tema su cui abbia
mo accentrato una particolare atten
zione e ai prelievi delle acque sotter
ranee. L'ANBI, come a molti di voi è 
noto , ha più volte dibattuto tali temi , 
in assemblee e in convegni, nella con
sapevolezza che la stabil ità del suolo 
e la razionale utilizzazione delle 
acque sono esigenze primarie di ogni 
collettività organizzata sul territorio. 
Per concludere questo breve saluto, 
mi piace ricordare, su tale tema, ciò 
che ebbe a ripetere il senatore Giusep
pe Medici a Firenze nel 1969: "la 
difesa del suolo e la congiunta regola
zione delle acque rappresentano il 
compito fondamentale dello Stato 
moderno. Specialmente nei paesi den
samente popolati e nei quali ha già 
avuto luogo la rivoluzione industriale, 
il teatro nel quale si svolge l'intera 
vita economica e sociale è rappresen
tato dal suolo, dal suolo su cui vivono 
ed operano le popolazioni. Trascurare 
quindi la stabilità del suolo, non 
preoccuparsi dell ' insidia che minac
cia le vene d 'acqua superficiali e 
profonde, non provvedere ad una 
sistematica difesa delle piene dei corsi 
d'acqua significa non adempiere ad 
un fondamentale dovere". 
Il tema quindi è sempre di grande 
attualità ed il convegno di oggi ne 
costituisce una testimonianza. L' au
spicio è che questo ulteriore approfon
dimento consenta di individuare per
corsi realizzabili soprattutto nel breve 
e nel medio periodo. Con tale augurio 
per i lavori di questo convegno, 
rivolgo un cordia le sa luto a tutti i 
presenti. 

Domenico Zampaglione 

Sono qui tra voi soprattutto come 
Socio e Consigliere nazionale del
l'A.I.I. ma sono stato invitato a parlar
vi nella mia veste di componente del 
Comitato per la Vigilanza sull'Uso 
delle Risorse Idriche, l' Authority della 
legge 36/94 (legge Galli). 
Sono lieto di avere l'occasione per 
porgervi qualche informazione sul 
lavoro che il Comitato sta svolgendo, 
augurandomi che l' A.I.I. possa trova
re da qui a breve un ' occasione per 
un' analisi più approfondita, che i I 
tema certamente merita. 
Il Comitato, che come sapete è stato 
istituito nel dicembre dello scorso 
anno, ha faticosamente iniziato la sua 
attività già dai primi giorni del 1995. 
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contando essenzialmente sui membri 
di cui è composto ed operando presso 
il Ministero dei Lavori Pubblici. 
A quest 'organo di vigilanza, indispen
sabile per controllare il processo d i 
formazione del servizio idrico integra
to sul territorio nazionale, non è stata 
attribuita la connotazione di una vera e 
propria Authority, in quanto così è 
stato ritenuto opportuno dal Parlamen
to sotto l' influenza degli enti locali, 
che non gradivano, per rispetto alle 
relative autonomie nel campo dell ' ac
qua, la creazione di un' autorità supe
riore a livello centrale con poteri forti. 
Tra i diversi compiti di indirizzo, di 
vigilanza e di tutela dell'utenza che la 
legge attribuisce al Comitato, primo 
fra tutti è apparso quello della formu 
lazione di una proposta per un metodo 
normalizzato per la tariffa di riferi
mento, compito affrontato e svolto con 
il massimo impegno. 
L'importanza degl i argomenti e la 
natura stessa del problema avrebbero 
meritato un adeguato periodo di 
approfondimento; ma, purtroppo "inci
denti legislativi" hanno voluto che 
venisse fissata una data ultimativa a 
breve termine , precisamente il 31 
luglio 1995. 
In gran fretta, anche per coerenza con 
gli impegni assunti con la ottava Com
missione della Camera dei Deputati (è 
il Parlamento il naturale referente del 
Comitato) è stato concluso il lavoro ed 
è stata fatta pervenire al Ministro dei 
Lavori Pubblici quanto la legge ci 
imponeva, cioé la proposta per il 
metodo normalizzato. 
Quest'ultima si basa su due concetti 
fondamentali: l'applicazione del 
price-cap nella definizione della tarif
fa e la previsione del confronto perio
dico fra il concedente, cioé l'ambito, 
ed il gestore. 
In sostanza, attraverso il metodo che il 
Comitato ha definito, la tariffa verrà 
predetenninata dall' ambito in relazio
ne ad un programma di investimenti 
ed al relativo piano finanziario . Il 
gestore si confronterà con l'ambito 
prima di stipulare la convenzione per 
la concessione o l'affidamento del ser
vizio e verranno messi a punto tutti i 
particolari , compresi i livelli di servi
zio, che poi diverranno elementi con
trattual i. 
In itinere , tali termini saranno sotto 
posti a periodica revisione in manie
ra che non s i creino delle disarmo
nie tra l'attuazione del programma 
degli interventi a cui corrisponde la 
tariffa concordata e la previ s ione 
iniziale. 
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Questi due punti fondamentali della pro
posta sono sostanzialmente innovati vi 
nella nostra legislazione e quindi dovran
no essere adeguatamente approfonditi 
già da subito perchè non si verifichino 
incidenti amministrativi lungo il percor
so di attuazione della legge. 
Non può sfuggire quale responsabilità, 
sia in termini di indiri zzi sia in termini 
di proposte normati ve, viene a confi
gurarsi a carico del Comitato prima e 
del Ministro poi quando si opera su 
competenze costituzionalmente pro
prie degli enti locali. Il percorso attua
tivo dell a legge Galli è ricco di diffi
col tà ma con questo primo passo il 
Comitato ha collaudato la propria 
capacità di poter operare, fra tutti gli 
altri soggetti coinvolti nella applica
zione della legge, con efficienza e 
determinazione. 
lo ritengo che, dal momento in cui il 
Ministro, sull a base de ll a proposta che 
gli è stata consegnata, avrà preso le 
sue decisioni, si sbloccherà la situazio
ne di stallo che caratterizza ancora 
oggi il processo legislativo di compe
tenza regionale per dar vita agli ambi 
ti ottimali e per definire le convenzio
ni conseguenti . 
Il quadro che ho sunteggiato merita 
naturalmente una adeguata estensione: 
mi auguro che l ' A.I.I. possa trovare a 
breve una occasione di incontro per far 
si che il lavoro fin qui svolto dal 
Comitato venga esposto nei part icolari 
agli esperti del settore, quali sono i 
membri di questa Associazione. Con 
questo auspicio torno nei ranghi e 
lasc io agli oratori ufficiali il tempo 
necessario per lo sviluppo dei temi di 
questo Convegno. 

Pierluigi Martini 

Caro Zampaglione, quello che tu hai 
detto, e ti ringrazio molto per il tuo 
intervento, mi stimola a fare una pro
posta concreta. Possiamo organizzare 
una giornata di studi in collaborazione 
tra il Comitato da te qui rappresentato 
e l'A.I.I. per dibattere, approfondire, 
comprendere ed applicare a qualche 
caso simulato, e possibilmente anche a 
qualche caso concreto questa metodo
logia tariffaria, l'applicazione della 
quale dà certamente luogo a qualche 
problema ed a qualche difficol tà d'in
terpretazione? Se possiamo insieme, 
con spirito estremamente costru tt ivo, 
in linea con ciò che tu hai detto, dibat
terne lo spiri to, la filosofia, il contenu
to , per poterI a meglio app licare? 

Credo che faremmo un 'opera molto 
utile in questo momento. Visto che 
ormai sei diventato un cittadi no roma
no, potremmo organizzare una cosa 
del genere a Roma verso la fine del 
mese prossimo: fare mmo cosa gradita 
a molti soci. Spero che il Segretario 
Generale sia d 'accordo su un 'ipotesi 
di questo genere e che il Presidente 
l' appoggi in sede nazionale . 

Pierluigi Romita 

Grazie. lo sono venuto soprattutto per 
congratularm i con gli amici dell ' 
A.I.I ., di cui anche io sono socio, 
in tendiamoci , per l'iniziativa che si 
svolge oggi, un 'iniziati va che in modo 
abbastanza originale si richiama ad 
una precedente in iziati va di un anno 
fa, a testimonianza della necessità che 
su certi argomenti si continui a battere 
con grande tenacia e con grande 
pazienza. 
Dico questo con una sensibilità parti
colarmente esacerbata perché, come 
Presidente del Comitato italiano del
l' ICID, io ho av uto la responsabilità, 
insieme ad altri amici e ad altri colle
ghi , di organizzare l' annuale conve
gno, l' annuale incontro dell'ICID che 
quest' anno si è tenuto a Roma, alla 
FAO. Una riunione multiforme, per
ché hacompreso la celebrazione della 
riunione del Consiglio esecutivo del
l'ICm, riunioni di vari gruppi di lavo
ro, 2 simposi, ecc. 
Una manifestazione che ci ha molto 
impegnato a li vello organi zzativo e 
che, a quanto sento dire, è riuscita in 
maniera soddi sfacente; certamente il 
numero dei presenti, degli stati rappre
sentati (l ' ICID è un organismo inter
nazionale), è stato più che soddisfa
cente e anche i risultati tecnici, quando 
potremo meglio esaminarli sulla base 
dei verbali delle sedute delle conclu
sioni credo saranno interessanti , 
soprattutto su problemi che riguardano 
sostanzialmente il grande tema del
l' acqua, questo grandissi mo fonda
mentale bene dell ' umanità che sta 
diventando scarso, che si continua a 
sprecare, che richiede una serie di 
interventi non solo e non più tanto tec
nico scientifi ci, quanto anche legislati
vi, normativi e così via. 
Ebbene, noi come Comitato italiano ci 
eravamo battuti addirittura dal '91 per 
ottenere che nel 1995 finalmente que
sta manifestazione si potesse fare in 
Italia, quindi abbiamo fatto un grande 
sforzo a livello internazionale per far 
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riconoscere il diritto dell'Italia a ospi
tare una manifestazione così importan
te, c i siamo dati da fare per organizza
re la cosa il meglio possibile ; per la 
verità, la risposta, e qui mi riai lacc io 
alla conclusione di Fassò (purtroppo 
non ho potuto sen tire il resto perché 
avevo degli altri impegni stamattina), 
probabilmente non è stata come auspi
cavamo, ma si è scontrata con una 
notevole freddezza ed insensibilità a 
livello politico organizzativo del 
nostro paese. 
Purtroppo è una situazione che esiste
va e che secondo me si va aggravando, 
perché oggi viene portata anchc la 
crisi economica a gi ustificazione di 
qualunque mancanza di capacità di 
impegnarsi a sostenere iniziative cul 
turali , scien ti fic he, tecn iche che sono 
di grande importanza. 
La stessa difficoltà l'abbiamo incon
trata noi , di fficoltà nell 'organ izzare, 
nell 'avere un appoggio nell ' organizza
zione del convegno, difficoltà nell' a
vere presenze significati ve da parte 
pol itica, e così via. 
lo sono stato per molti ann i, come loro 
sanno, dall ' altra parte della barricata, 
cioè dalla parte di quei politici che non 
erano così attenti a queste cose. Ho 
cercato, per quel che potevo di far 
aumentare l'attenzione, ma con ri sul
tati effettivamente scarsi. Adesso sono 
tornato da questa parte della barri cata 
e continuo a constatare che rimane 
questo problema, questa difficoltà. 
Tutto ciò mi porta ad un'ultima osser
vazione, intanto a ripetere i compli
menti all ' A.I.I. per la tenacia con cui 
persegue l' iniziativa di approfondire 
queste tematiche, di portarle avanti 
non solo a livello tecnico scienti fico, 
ma a li vello politico, sociale, umano e 
così via. Ma anche per dire che fo rse 
questi sforzi che facciamo, i vari orga
nismi scientifico-cul turali nel nostro 
paese in questa direzione andrebbero 
un pochino megl io coordinati. 
Ma anche questo è un discorso vec
chio, molte volte abbiamo fatto il 
discorso di coordinamento tra di noi , 
questo di scorso in parte è riuscito, 
l'A.I.I. ci ha dato una mano importan
te e robusta nel l' organizzare i l nostro 
Convegno dell'ICm, e anche l' ACEA 
voglio ringraziare, in particolare in 
questa sede che ha contribuito molto a 
rendere ancora più interessante la riu
nione. 
Ma credo che se una conclusione c'è 
da trarre, è che veramente dovremmo 
in qualche maniera cercare di imporre 
di più all'opi nione pubblica, all'opi
nione politica del nostro paese questi 
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problemi, Le giustificazioni che si 
portano sono del tutto inattendibili; 
quando si porta la crisi economica a 
giustificazione della impossibilità da 
parte di responsabili politici di inter
venire, di sostenere, di incoraggiare, 
veramente si tocca un tasto del tutto 
sbagliato, Se continuiamo a mantenere 
scarso ordine o scarso impegno in un 
settore così vitale come quello dell'ac
qua, credo che la crisi economica non 
solo non passerà ma peggiorerà o con
tinuerà ad avere un punto debole, 
E per quanto riguarda in particolare 
l' esperienza dell'ICID, abbiamo nota
to anche una ccrta frcddczza , ( cc n' è 
meno nell ' AJ.L ) da parte degli ope
ratori tecnico-scientifici del settore, 
da parte dei progettisti; da parte degli 
imprenditori; eppure, incontri come 
quello dell' ICID dove erano presenti 

53 paesi, buona parte dei quali in via 
di sviluppo, buona parte dei quali par
tecipano o hanno bisogno della coope
razione economica del nostro paese, 
buona parte dei quali hanno necessità 
di realizzare grandi opere nel campo 
idraulico non avendone poi la capa
cità esecutiva, ebbene proprio i con
tatti di questo tipo credo che potreb
bero essere uti l i anche al settore 
imprenditoriale del nostro paese che 
oggi attraversa grosse difficoltà ma 
che forse potrebbe, più ancora di 
quanto già faccia, affacciarsi anche 
sull ' arena mondiale, grazie anche a 
quei contatti personali di stima e di 
conoscenza che si stabiliscono in que
ste occasioni . 
Ecco, io concludo, ringrazio per l'ac
coglienza che mi è stata fatta. L' amico 
Penta fa sempre di questi scherzi, ha 
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inventato che dovevo parlare anch' io, 
comunque l'ho fatto molto volentieri e 
se da questi incontri potrà sorgere 
anche un maggiore coordinamento 
degli sforzi che porti a sollevare questi 
problemi ad una maggiore attenzione 
politica, (Fassò ha già ricordato alcuni 
risultati positivi ottenuti dalla riunione 
A.LL dell'anno scorso) , potremmo 
ottenere altri risultati in un settore in 
cui l' impegno dello Stato, l' impegno 
del potere politico è essenziale. 
Qui il discorso richiederebbe di parla
re dei servizi tecnici dello Stato e di 
tante altre cose che pure ci mancano 
ma credo che questi incontri e l' ap
profondimento di questi problemi pos
sano dare una indicazione e una solle
citazione precisa in questa direzione 
che ci auguriamo possa essere accolta 
a tutti i livelli. Grazie. 



SESSIONE ANTIMERIDIANA 
PRESIDENTE Pierluigi Martini 

Inizia ora la sessione antimeridiana del Convegno, i cui contenuti sono già stati illustrati. Do quindi immediatamente la paro
la al Professor Costantino Fassò che sintetizzerà le relazioni della prima giornata tenutasi a Napoli, il 19 settembre 1994. 
Ricordo che il Professor Fassò è Presidente onorario del!' Associazione. 

RELAZIONI 

Costantino Fassò* 

Il Simposio su L' ACQUA E L'AM
BIENTE, tenuto dall ' A.!.!. a Napoli il 
19 settembre 1994 nel quadro del 
XXIV Congresso Nazionale di Idrauli
ca e Costruzioni Idrauliche, aveva il 
sottotitolo "L'acqua, ri sorsa primaria e 
vitale per la qualità della vita". Esso 
riscosse un notevole successo, riunen
do più di 100 partecipanti , che ascolta
rono e discussero sei relazioni su invi
to e numerosi interven ti, nonché un 
breve indirizzo del Ministro dei Lavori 
Pubblici On. le Roberto Radice. 
Il successo della manifestazione e i 
consensi da più parti ottenuti indussero 
l'Associazione a programmare !' odier
na SECONDA GIORNATA per 
approfondire la trattazione dello stesso 
tema generale L' ACQUA E L'AM
BIENTE, scendendo ad esaminare 
campi più specifici ed operativi , come 
indicano il nuovo sottotitolo "L'impat
to ambientale delle opere idrauliche" e 
gli argomenti delle quattro relazioni 
che seguiranno. 
Poiché i testi integrali delle relazioni 
tenute a Napoli e dell' intervento colà 
svolto dal Ministro furono pubblicati 
nel numero speciale di novembre
dicembre dell'anno scorso della rivista 
IDROTECNICA, nella presente sintesi 
introduttiva alla seconda giornata 
basterà riassumerne a grandi ssime 
linee i temi trattati: 
Carlo Lotti: Relazione generale; 
Roberto Radice: Intervento del Mini
stro dei Lavori Pubblici ; 
Giuseppe Consiglio: Il responsabile uso 
dell'acqua per lo sviluppo sostenibile; 
Pierluigi Martini: Il servizio idrico e la 
qualità della vita; 
Salvatore Indelicato: L' uso agricolo 
dell'acqua e la valorizzazione dell'am
biente; 

Mario San toro: Il minimo deflusso 
vitale; 
Roberto Zavatta: Il valore economico 
ed ambientale delle vie d' acqua. 
Il simposio di Napoli si tenne a nove 
mesi dall ' entrata in vigore della L. 36-
94, che, dopo anni e anni di progetti e 
discussioni , aveva fin almente avv iato 
sul piano operativo le soluzioni del 
problema generale della corretta 
gestione delle risorse idriche in Ital ia. 
Non fu perciò casuale che in tutte le 
relazioni si ponesse l'accento su pro
blemi legislativi, avanzando anche 
suggerimenti di integrazioni e modifi
che. 
Circa lo stadio di attuazione delle pro
cedure e degli organismi previsti dall a 
L. 36/94, sarà interessante verificare 
in questa seconda giornata ritardi e 
difficoltà. 
Il si mposio di Napoli si concluse con 
una mozione approvata all'unanimi tà, 
la quale, dopo aver sottolineato come 
la A.I.I. avesse in tante occasioni 
dibattuto problemi relativi all'applica
zione e all' adeguamento di norme 
legislative, assicurava piena disponi
bilità a collaborare con le autorità dei 
governi centrale e regionali e con il 
parlamento per l'elaborazione delle 
normative. 
Questo appello alle autorità perché si 
avvalgano delle competenze de ll ' A.l.I. 
è tuttora attualissimo ed è auspicabile 
che venga raccolto in larga misura, più 
di quanto avvenuto finora. Intanto va 
ri levato con compiacimento che poco 
dopo il simposio di Napoli due Consi
glieri dell' A.I.I. sono stati chiamati a 
occupare posti di alta responsabilità e 
prestigio negli organi tecnici dello 
Stato: il Prof. Aurelio Misiti alla Presi
denza del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e il Prof. Domenico 
Zampaglione al Comitato di Vigilanza 
sull 'uso delle Risorse Idriche istituito 
dalla L. 36/94. 

" Professore, ingegnere, presillente onorario dell'Associazione Idrotecnica Italiana 
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Giorgio Cesari, Lino Tomasi* 

IL CONTRIBUTO DEI GRANDI SERBATOI 
(NATURALI ED ARTIFICIALI) ALLA DIFESA DEL TERRITORIO 

Sommario 

Negli ultimi decenni il rapporto tra sviluppo socio-economico e ambiente è andato continuamente mutando: da una con
cezione dei beni ambientali, di tipo puramente strumentale, rispetto al raggiungimento dello sviluppo economico (anni '50 
e '60), si è passati ad una fase di attenzione e di allarme sul fenomeno del rischio indotto, direttamente o indirettamente, 
dall'attività produttiva (anni '70 e prima metà degli anni '80), culminata nella ricerca della compatibilità tra attività 
antropiche e salvaguardia dell'ambiente e del territorio (a partire dalla seconda metà degli anni '80 a tutt'oggi). 
In particolare la realizzazione dei serbatoi artificiali e la protezione dell'ambiente hanno rappresentato e rappresentano 
aspetti dicotomici, sovente causa di conflittualità. 
Ma la conflittualità, quando si riduce a prese di posizione preconcette dall'una e dall'altra parte, allontana sia la possi
bilità di dialogo fra le parti che, ancora più importante, la disamina obiettiva e serena delle problematiche connesse alla 
realizzazione di nuovi serbatoi, così come alla gestione di quelli esistenti ed al modo di affrontarle e di risolverle. 
Con la presente memoria non si è voluto ripercorrere la storia ben nota della normativa o riproporre pareri di parte su 
casi specifici; si è preferito invece esporre considerazioni generali su alcuni importanti aspetti del complesso rapporto tra 
serbatoi ed ambiente. 

Più in particolare vengono qui affrontati sei temi, talora apparentemente antiteci, come: 

il deflusso minimo vitale; 

la difesa dalle piene; 

la fruizione; 

l'utilizzazione della risorsa; 

le aree d 'interesse naturalistico; 

la protezione antincendio. 

Senza la pretesa di poter affrontare in modo completo tali aspetti e rinunciando appositamente a soffermarsi su diverse 
metodologie di valutazione e di calcolo, già sviluppate, per alcuni argomenti, nel precedente Simposio di Napoli od ogget
to di continua trattazione nella letteratura tecnica, vengono esposte alcune riflessioni con l'obiettivo di evidenziare il 
ruolo dei serbatoi nei confronti non solo del soddisfacimento dei fabbisogni ma anche della protezione de Il 'ambiente. 

1. DEFLUSSO MINIMO 
VITALE 

Il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) è 
la quantità minima di acqua necessaria 
al mantenimento dei valori ambientali 
del corpo idrico ad un livello accettabi
le. Garantire un certo valore di D.M.V 
significa conciliare le necessità di tutti 
i fruitori della risorsa idrica, assicuran
do gli usi plurimi e consentendo la 

conservazione dei valori propri del 
corpo idrico, quali le comunità biologi
che, il paesaggio e gli altri aspetti lega
ti alla fruizione della risorsa. 
Il D.M.Y. va dunque distinto dalla «por
tata garantita» che rappresenta il rilascio 
d'acqua per il soddisfacimento di defi
niti fabbisogni , senza riguardo al deflus
so residuo nel tratto fluviale di valle. 
La rassegna dei principali approcci 
metodologici sviluppati per la determi-

" Giorgio Cesari, ingegnere, Studio C. Lotti & Associati; Lino Tomasi, ingegnere, Ellel DPT 
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nazione dei D.M. V prevede due diffe
renti classificazioni in base al tipo ed al 
numero di variabili richieste per la loro 
applicazione. 
Si possono distinguere metodi che 
fanno riferimento a dati topo grafici o 
idrologici, definiti come «orientativi» 
nei quali le portate minime ottimali 
sono individuate da un valore ricavato 
a priori , della variabile posta in rela
zione alla portata. Ad esempio la 
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superficie del bacino sotteso dallo 
sbarramento. Sono metodi semplici 
che non prevedono l ' uso di particolari 
tecn iche di calcolo matematico. 
Una seconda classe di metodo impone 
il rilevamento di misure fisiche. Le 
metodologie vengono svi luppate sulla 
base dei dati raccolti e fanno riferimen
to a specifici obiettivi di tutela ambien
tale. Le portate minime definite da 
queste metodologie «sperimen tali » 
sono ricavate dalla relazione che lega 
una variabile idraulica o strutturale, 
ri levata speri mentalmente per il corpo 
d'acqua, con la portata. La loro com
plessità è strettamente connessa con il 
numero delle variabili considerate e 
vengono di norma impiegati sofisticati 
sistemi di calcolo. 
Le prime conclusioni tratte da un ' ana
lisi comparativa tra i di versi metodi di 
valutazione del D.M.V. forniscono un 
quadro di valori sensibilmente variabi
li. Certamente la diversità è attribuibi
le, di caso in caso, a fattori locali, alle 
necessarie approssimazioni di calcolo 
e, probabilmente, anche al di verso cali
bro di ri sposta dell'ecosistema all 'ap
plicazione di metodologie stud iate per 
ambiti geografici e biologici defi ni ti, 
ma estrapolate a casi qualitativamente 
e quantitativamen te diversi. 
Un recente studio, che ha messo in 
paragone metodologie dei microhabitat 
con quelle che fanno uso di informazio
ni idrologiche sempl ici , ha forni to 
risultati meritevoli di profonda ri lcssio
ne. Infatti il D.M.Y. varia tra valori 
minimo e massimo, in rapporto da I a 
6. 
Il valore più basso è stato trovato con 
l' app licazione di un metodo dei 
microhabitat, che cioè integra le infor
mazioni idrau liche con quelle biologi
che, mentre il valore più alto è stato 
calcolato con un metodo basato unica
mente su dati di carattere idrologico. 
Sembrerebbe quindi, da questa preli
minare osservazione,che la metodolo
gia dei microhabitat garanti sca il mas
simo sfruttamento della risorsa idrica. 
E' anche da sottolineare il fa tto che la 
metodologia dei microhabitat fornisce 
valori tali da garantire la sopravviven
za di specie itti che, valori comunque 
da aumentare anche fino a tre vo lte, 
durante il periodo della riproduzione, 
senza peraltro raggiungere i valori 
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minimi suggeriti dai metodi «idrolo
gici». 
Inoltre, le differenze geografiche della 
nostra penisola sono così elevate da 
non consentire l'applicazione di mede
simi criteri nelle diverse regioni . D'al
tronde le condizioni geomorfologiche, 
climatiche e socio-economiche cam
biano radicalmente,anche a poche cen
tinaia di chilometri, imponendo di indi
viduare il D.M.V. ottimale per la speci
fica zona geografica d'interesse. 
Il grande patrimonio costituito da corsi 
d'acqua, molti dei quali ancora oggi 
dotati di grande naturalità e di impor
tanti presenze faunistiche e paesagg i
stiche, merita di essere salvato anche 
sotto l'aspetto delle portate fluenti, 
preservando, attraverso una attenta e 
continua azione di ricerca e di monito
raggio, quei valori naturali , in applica
zione delle recenti disposizioni norma
ti ve, e salvaguardando le crescenti 
richieste provenienti dalle categorie 
sociali e dagli organismi di pubblico 
interesse per la corretta fruizione dei 
corsi d ' acqua. 

2. LA DIFESA DALLE PIENE 

La difesa dalle piene deve essere con
cepita con un criterio di difesa elastica, 
cioè ogni «bersaglio» deve essere pro
tetto fino ad un grado ottimale di dife
sa, in corrispondenza del quale una 
protezione più spinta non compensa il 
maggiore costo richiesto per le relative 
opere. Il tutto comunque entro valori di 
esondazione compatibili, cioè tali da 
non produne danni intollerabili. 
La difesa dalle piene si ottiene di 
norma attraverso la realizzazione di 
interventi lungo l'asta fluviale come 
serbatoi , scolmatori, casse di espansio
ne o protezioni spondali. 
Nel caso dei serbatoi, qualora realizza
ti anche per una specifica funzione di 
difesa dalle piene, l' intervento sugli 
organi di manovra, opportunamente 
coordinati da un centro di controllo a 
livello di bacino, può contribuire al 
superamento della soglia di dannosità 
per le località minacciate a valle dello 
sbarramento. 
Ma anche i serbatoi previsti per l'uti
lizzazione delle risorse idriche contri
buiscono alla difesa dalla inondazioni . 

Infatti la portata di afflusso, le portate 
di deflusso ed i livelli dello specchio 
liquido del lago sono grandezze varia
bili nel tempo e fra loro interdipenden
ti. Dall'esame della relativa correlazio
ne emerge il carattere idraulico fonda
mentale dei laghi, cioè di laminazione, 
consistente in un effetto di moderazio
ne delle oscillazion i delle portate di 
deflusso su quelle di afflusso, riducen
do cosÌ la portata di piena. 
La gestione dei serbatoi artificiali 
viene fatta inoltre sulle previsioni stati 
stiche degli andamenti idrologici in 
modo da poter immagazzinare le piene 
o morbide stagionali e restituirle rego
late in un secondo tempo. 
Alcuni serbatoi dell'ENEL sono gestiti 
sulla base di di sciplinari che impongo
no,su base stagionale, certi livelli come 
per i laghi del Salto e del Turano o una 
limitazione della massima quota di 
regolazione come nel caso del lago di 
Santa Croce. 
Per la regolazione delle piene, in certi 
casi, non è sufficiente l'adozione di 
tali provvedimenti ma s'impone la 
costruzione di serbatoi destinati a tale 
scopo. 
Un caso meritevole di essere qui citato 
riguarda le dighe di Levane e La 
Penna. Per poter far fronte al problema 
dell ' alluvionamento di Firenze, l'Au
torità di Bacino dell 'Arno ha chiesto 
all'ENEL lo studio di fattibi lità per 
poter sopraelevare le suddette dighe, 
che si trovano nel Valdarno Superiore, 
ipotizzando di laminare le portate 
affluenti dell ' Arno fino a va lori di 
1200-1300 m3/s, sufficienti per ridurre 
il conispondente diagramma a valori 
compatibili con la capacità attuale di 
deflusso. 

3. LA FRUIZIONE 

L'acqua rappresenta un bene pubblico 
di grandissimo richiamo turistico
ricreativo e la sua gestione comporta 
degli elevati effetti sulla fruizione. 
Quando si tratta di una superficie lacu
stre, anche se artificiale, è noto come la 
sua presenza nel territorio rappresenta 
un polo per numerose attrezzature turi
stiche, come complessi alberghieri, 
strutture agrituristiche, campeggi: 
strutture che vengono sempre più favo-
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rite dalla eventuale presenza di aree di 
protezione della natura. 
In taluni casi la navigazione di diporto 
e, in particolari casi, anche quella per 
scopi commerciali, attrae ulteriormen
te le affluenze turistiche così come 
insediamenti di interesse paesaggistico 
e storico-culturale trovano un adeguato 
sostegno alla loro frequentazione in 
quell'insieme di valori fruizionali rap
presentati da un lago. 
Nel caso di serbatoi artificiali tutte le 
atti vità fruizionali richiedono però i I 
mantenimento di determinati livelli del 
pelo liquido, sovente in contrasto con 
gli obiettivi di utlizzazione per i quali 
il serbatoio è stato realizzato. 
L'effetto conseguente all ' innalzamento 
cospicuo dei li velli e al loro abbassa
mento, soprattutto nei periodi di massi
ma potenziale fruizione, è per la mag
gior parte dei casi conflittuale con le 
richieste delle categorie interessate. 
Non è inoltre da dimenticare come, 
anche per la ittiofauna, variazioni del 
livello durante il periodo riproduttivo 
possono creare condizioni negative, 
ponendo ad esempio in asciutto le uova 
delle specie a così detta frega litorale. 
Anche la stessa balneabilità, là dove 
consentita, può essere influenzata sia 
dalle modifiche della qualità chimico
fisica e microbiologica che dalla super
ficializzazione di alcuni scarichi, parti
colarmente quelli connessi alle attrez
zature sportive e del tempo libero. 
Si rende pertanto necessario trovare il 
giusto equi librio tra i differenti usi del
l'acqua e dello stesso specchio liquido. 
Ciò può essere risolto, già in fase di 
programmazione prevedendo gli usi 
connessi al corpo idrico e regolandone 
di conseguenza l'esercizio e le regole 
di gestione. 
Quanto sopra non solo eviterebbe la 
conflittualità tra i diversi utenti ma 
anche favorirebbe la conetta destinazio
ne degli impianti e la preservazione dei 
diritti degli utenti , sia della fascia lacu
stre che del tratto a valle del serbatoio. 

4. L'UTILIZZAZIONE 

Per quanto riguarda l'utilizzazione, la 
risorsa idrica invasata nei serbatoi ari
tificiali viene impiegata per fini pro
duttivi e non ; ad esempio scopi idroe-
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lettrici, usi irrigui, industriali e potabi
li, navigazione, difesa dalle piene, atti
vità ludiche, sostegno delle magre, etc. 
L'utilizzazione per scopi diversi è 
ormai talmente diffusa (basti pensare 
al rilascio del Deflusso Minimo Vitale) 
che non ha più quasi senso la tradizio
nale distinzione tra serbatoi per uso 
singolo o multiplo. Anzi in quest' ottica 
molti serbatoi sono diventati, o ancora 
di più in futuro diventeranno, impianti 
multi uso. 
D'altra parte lo sviluppo socio-econo
mico, cui corrisponde un incremento 
della richiesta idrica, procede con una 
sempre maggiore riduzione della 
disponibilità di acqua dotata dei neces
sari requisiti di qualità. In molti paesi 
la pubblica autorità prende in conside
razione l'opportunità di distribuire le 
risorse tra più utenti nel rispetto del 
migliore interesse della collettività, 
con variazioni anche nelle concessioni 
già assentite. 
La Conferenza Nazionale delle Acque 
stimava, nel 1980, il fabbisogno annuo 
potabile in 8 miliardi di metri cubi, 
quello irriguo in 32 e quello industria
le in 13, per un totale di 53 miliardi di 
metri cubi all' anno. 
Di fronte a questo quadro delle richie
ste, occorre tenere presente che con un 
afflusso annuo di poco inferiore ai 300 
miliardi di metri cubi , i deflussi super
ficiali, tolte le perdite e l'evaporazione, 
si riducono a 155 miliardi di metri cubi. 
Per sottolineare l'importanza dei ser
batoi, ricordiamo che l'andamento cli
matico delle precipitazioni, soprattutto 
nell'Italia centrale e meridionale, com
porta delle escursioni così rilevanti 
nelle portate che la quantità di acqua 
che cade può essere utilizzata solo se si 
assicura una regolare distribuzione. 
Perciò dei 155 miliardi di metri cubi 
annui di deflusso superficiale teorica
mente disponibile, potendosi adopera
re soltanto le portate minime fluenti, 
sarebbero disponibi li 18 miliardi di 
metri cubi. Con i serbatoi in esercizio 
nel 1970 l'effettiva disponibilità era 
salita a 42 miliardi di metri cubi. 
Con riferimento ai soli serbatoi 
costruiti per scopi idroelettrici, in Ita
lia, fatta eccezione per gli usi fruizio
nali, i serbatoi multi uso sono solamen
te una cinquantina, altrettanti in Fran
cia mentre in Austria la percentuale è 

più elevata. In Italia gli usi più fre
quenti , oltre l ' idroelettrico, sono quel
lo irriguo e potabile, in Francia quello 
irriguo e navigazione, in Austria la 
difesa dalle piene e la navigazione. 
In Italia, dei 50 serbatoi idroelettrici 
multi uso, circa la metà appartengono 
all'ENEL, 41 sono per scopi irrigui e 
potabili e 9 anche per la regolazione 
delle piene. 
Non dimentichiamo che il contributo 
dato dalla produzione idroelettrica, per 
lo sviluppo della nostra economia, è 
stato di 46,100 GWh nel 1963 pari al 
64,6% della totale produzione di ener
gia, e di 47,700 GWh nel 1994 pari al 
20,6%. 

5. AREE DI INTERESSE 
NATURALE 

Quando si parla di aree di interesse 
naturale per i laghi si parla di zone 
umide; ricordiamo la definizione attri
buita alle zone umide dalla Convenzio
ne di Ramsar: «Zone di acquitrino, 
palude o torbiera o acqua libera, sia 
naturali che artificiali, temporanee o 
permanenti, tanto con acqua ferma che 
corrente, dolce, salmastra o salata, 
incluse le zone di acqua marina la cui 
profondità, durante la bassa marea, non 
superi i sei metri» . 
Per una idonea strategia, tesa ad arre
stare od invertire la perdita ed il degra
do delle zone umide mediterranee, 
sono state formulate indicazioni gene
rali di carattere politico, economico e 
sociale. 
Occorre migliorare attitudini e coscien
za della pubblica opinione; sono richie
ste campagne di sensibilizzazione, poli
tiche agrarie e di sostegno economico 
ad iniziative, ambientalmente compati
bili e sostenibili . Soprattutto però 
occorre integrare i modi di affrontare la 
gestione idrica, con riferimento all'in
tero bacino, sia imbrifero che di uten
za, al fine di assicurare un costante rin
novo delle risorse d'acqua, senza una 
degradazione a lungo termine del loro 
valore. 
Quando dunque, si affronta il problema 
delle aree di interesse naturale, si apre 
il dialogo tra coloro che gestiscono la 
conservazione delle zone umide e 
coloro preposti alla gestione delle 
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risorse vive, del territorio e del sistema 
idrico di alimentazione. 
Uno strumento efficace sono i piani 
integrati di gestione. Definito un certo 
numero di obiettivi ed assicurato che ci 
sia un libero scambio di informazioni, 
il meccanismo di gestione deve essere 
in grado di garantire sia le attività eco
nomiche, che quelle di conservazione. 
L'acqua è senz' altro una risorsa prezio
sa e limitata; è certo che il valore della 
risorsa deve essere adeguatamente 
compensato dagli utenti, sia per l ' uti
lizzazione che per la riduzione della 
risorsa stessa. In quest' ottica, acquista
no sempre più importanza le zone 
umide artificiali che possono accoppia
re funzioni fondamentali di conserva
zione ad altrettanto importanti funzioni 
di soddisfacimento dei fabbisogni idri
ci e di protezione del territorio. 
Non si tratta di accettare la distruzione 
di zone umide naturali sotto la convin
zione che è sufficiente rimpiazzarle 
con altre artificiali identiche o ugual
mente importanti, nè di ignorare le 
implicazioni in un corso d' acqua a 
valle di uno sbarramento. Come sono 
indispensabili studi, azioni e monito
raggio di iniziative atte a modificare 
l'ambiente pristino, così fa parte di una 
lungimirante politica ambientale e di 
una buona ingegneria, l'accoppiare 
interventi di utilizzazione con analoghi 
interventi di salvaguardia. 
Anche recenti indagini sui bacini artifi
ciali di due Regioni centrali italiane 
hanno confermato l'importanza delle 
zone umide artificiali per lo sverna
mento e per la nidificazione dell' avi
fauna acquatica. Non è da sottovaluta
re il fatto che il ruolo sempre maggiore 
delle zone umide di origine artificiale 
dipende sia dalla loro diffusione su 
scala nazionale, in contrapposizione 
alla riduzione delle zone umide natura
li, che dalla maggiore tranquillità 
offerta dalle misure di protezione 
generalmente sempre presenti nei baci
ni artificiali. 

6. LA PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

grandi serbatoi, unitamente ai laghi 
collinari, possono inoltre fornire un 
consistente aiuto per la risoluzione dei 



problemi connessi alla salvaguardia 
del patrimonio forestale. La pratica 
antincendio, infatti, non è in contrasto 
con le utilizzazioni principali degli 
invasi, considerata soprattutto la 
modesta quantità d ' acqua in gioco; 
presenta facilità di operazione, conce
dendo ampi spazi di manovra ai mezzi 
di soccorso; trova nei serbatoi artificia
li situazioni di presidio che agevolano, 
con la logistica ed i servizi già esisten
ti , le operazioni di spegnimento. 
Gli incendi dolosi rappresentano la 
causa più importante del degrado del 
patrimonio forestale nazionale. 
Per un orientamento preliminare sul 
problema, una recente indagine sui dati 
ISTAT fornisce i seguenti costi degli 
incendi, distinti in «valore della massa 
legnosa distrutta o danneggiata» e 
«spese di ripristino» dei boschi colpiti 
da incendio. 
Su una media annua di 60.000 ettari 
forestali incendiati, il valore medio 
annuo della massa legnosa distrutta o 
danneggiata è pari a 615 miliardi, men-
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tre le spese di ripristino, sempre come 
valore medio annuo ammonta a 87 
miliardi di lire. 
Se si tiene conto poi degli altri costi o 
mancati benefici, quali il mancato red
dito per la vendita del legname, la per
dita di servizio ricreativo, il valore del 
mancato servizio di tutela idrogeologi
ca e la funzione di stabilizzazione cli
matica, si arriva ad una stima del 
danno dell' ordine dei 2.000 miliardi. 
La stima sale a 2.100 - 2.200 miliardi 
se si tiene conto anche delle spese di 
coordinamento degli interventi, di sor
veglianza e di spegnimento. 
Anche in questo caso l' apporto dei 
laghi artificiali , soprattutto all'interno 
e nelle aree centro meridionali e isole, 
può contribuire alla riduzione di danni 
così ingenti. 
Questa breve panoramica sui serbatoi 
in Italia e dei relativi impatti ambienta
li , non può non concludersi con alcune 
considerazioni in merito alle difficoltà, 
sempre più crescenti, di realizzare 
dighe e sistemi idraulici complessi, pur 

avendo evidenziato, con queste nostre 
brevi riflessioni, il contributo dei gran
di serbatoi alla difesa del territorio. 
La prima difficoltà è di ordine ambien
tale: come detto nel sommario la con
flittualità tra le parti impedisce sovente 
il dialogo e influisce in maniera , 
comunque negativa, sulle scelte. 
E' indubbio che l'Italia è un paese diffi
cile anche per ragioni morfologiche, che 
impongono opere di altezza notevole 
per capacità di invaso assai modeste. 
L'idrologia d'altra parte richiede impo
nenti opere di evacuazione delle piene 
anche per bacini imbriferi non significa
tivi, mentre la geologia e la sismica non 
agevolano certamente la progettazione e 
la scelta dei siti delle opere. 
In questo quadro di difficoltà oggettive 
è comunque necessario che le proble
matiche ambientali vengano affrontate 
con la dovuta razionalità così da evita
re danni , traumatici e non compatibili , 
ed identificare tutti i benefici reali che 
si possono e, per quanto sopra detto, si 
devono trarre dagli invasi artificiali. 
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Umberto Ucelli 

Vorrei fare riferimento alla relazione 
sui canali navigabili in Italia trattata 
l' anno scorso al Convegno di Napoli: a 
seguito dell' intervento del professor 
Zavatta, la stampa italiana ha ripetuta
mente (almeno 4 o 5 volte) riportato il 
problema dei canali navigabili in luce. 
Poi vi è stata la triste questione della 
chiusura dell'Ente del canale navigabi
le Cremona-Milano. Per fortuna, alcu
ni mesi dopo vi è stato il ripristino 
della Società, che gode per di più di 
autonomia e finanziamento proprio 
senza avere bisogno di aiuti particolari 
e tutto sembrava essersi nuovamente 
rimesso sulla buona strada per il famo
so canale navigabile Cremona-Mi lano. 
Purtroppo la settimana scorsa, come 
alcun i di voi avranno notato, vi è stata 
una nuova battuta di arresto per l' op
posizione di vari agricoltori della pia
nura padana che ovviamente vedono, 
nella esecuzione del canale, sottrazio
ne di metri quadri attualmente coltiva
bili; nuovamente siamo nel dubbio se 
si riuscirà a superare questa ennesima 
difficoltà. lo lo spero vivamente: sono 
un convinto assertore dei notevolissimi 
vantaggi dei canali navigabili, sia per il 
minore inquinamento, dovuto al fatto 
che una sola nave trasporta il carico di 
decine -per non dire di più- di autotre
ni, sia per il miglioramento di traffico 
sulle autostrade, togliendo l'enorme 
ingombro dei trasporti eccezionali. 
Staremo a vedere. lo mi auguro che 
l'acqua possa vincere, e sono convinto 
che un canale di quel tipo apporti effet
ti benefici anche sul piano ambientale. 
Grazie. 

Lodovico De Vito 

Ho partecipato con il professor Romita 
all'organizzazione del convegno del
l'ICID e quindi esco proprio a giorni 
dall'esperienza che ha richiamato il 
nostro Presidente. 
Alle note un po' deludenti che ci ha 
portato io vorrei, contrariamente a 
quello che sono solito fare - almeno 
si dice - aggiungere una nota positi-

DISCUSSIONE 

va. "Gutta cavat lapidem". Ho parteci
pato anche in certe vesti a una certa 
attività per la riforma della legge Mer
Ioni: bisogna dire che indubbiamente si 
è raggiunto un risultato. La legge che 
adesso è stata approvata e che dovrà 
avere i suoi perfezionamenti è abissal
mente distante dalla proposta - chia
miamola così - Merloni originaria, su 
cui non mi soffermo. 
E' vero, è difficile: il rendimento delle 
nostre attività è basso, perché se si 
pensa, con riferimento alla legge Merlo
ni, quanta gente, quante organizzazioni 
si sono mosse, indubbiamente il perdi
tempo è stato molto elevato. Per con
trarre questi perdi tempi nel contatto, nel 
dialogo, nella contrapposizione mi sem
bra necessaria la formazione di un 
"fronte unico" delle associazioni dei 
sindacati professionali e degli ordini 
relativi. Cioè va lanciato il sasso -ma è 
un sasso vecchio (l'aveva lanciato già 
Lotti anni fa) che ha ripreso Romita- di 
un maggiore coordinamento tra le 
nostre varie associazioni affi nché in 
campo legislativo e regolamentare ci sia 
la possibilità isti tuzionale dei Tecnici di 
intervenire: mi pare che l'iniziativa sia 
molto importante proprio per aumentare 
un po' quel basso rendimento. 
Sapete che attualmente c'è tutta una 
serie di movimenti per porre su un pie
distallo di maggiore autorità le libere 
professioni, la componente tecnica 
della società civile. 
C'è solo una grossa dispersione che 
bisognerebbe veramente coagulare 
intorno alle associazioni di maggiore 
prestigio, non per propria autoinvesti
tura ma perché portano avanti i nostri 
discorsi da decenni e hanno una platea 
di soci molto vasta. 
Adesso il 24 c ' è un nuovo convegno 
sulle risorse idriche al residence di 
Ripetta. 
Dico solo che una volta c ' era, nel 
campo imprenditoriale una serie di 
organizzazioni, l'IRSI, l'IGI, la Feder
gasacqua per esempio; qui ne com
paiono ancora altre, quindi si riproduce 
questa molteplicità di soggetti parlanti 
e quindi di sordità di chi riceve e di 
perditempo per chi parla: perciò questa 
idea di coagulare intorno a dei grossi 
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poli gli interlocutori, affinché non 
escano nelle leggi quelle amenità, 
anche di pura definizione, che abbiamo 
letto; mi pare sia una proposta molto 
importante e richiamo su questa l' at
tenzione dell ' assemblea. 

Costantino A. Fassò 

Volevo solo chiedere o fornire (non si 
sa mai in questi casi se è una domanda 
o una risposta) una precisazione all'in
gegner Cesari, che mi pare abbia citato 
un "range" di variazione dei minimi 
vitali calcolati con modelli ecologici
ittiologici e idrologici da l a 6, in cui 
dava come modello minimo, cioè quel
lo che darebbe 1 l/s per km2, il modello 
microhabitat, mentre gl i idro logici 
sarebbero tutti più alti. Non dubito che 
i risultati dell' applicazione delle formu
lette siano questi, ma a parte il fatto che 
il modello idrologico è un po' una sem
plificazione concettuale perché (adesso 
uso delle parole che non vanno bene) 
camuffa da calcolo idrologico una cosa 
che in realtà ha sempre di vista la vita 
di quegli animali o macroinvertebrati 
che siano, o trote, quindi cerca di cor
reggere un risultato, di proporre e poi di 
aggiustare un risultato necessariamente 
attraverso i coefficienti. Quindi se pren
diamo la formula che attualmente e 
provvisoriamente l'Autorità di bacino 
del Po ha imposto, diciamo, agli idroe
lettrici della Lombardia, che è di 1,6 I/s 
per km2, moltiplicato per 4 o 5 coeffi
cienti che tengono conto della quota, 
della piovosità, della temperatura 
media, di altre caratteristiche geo
morfologiche, di tante cose, che però 
sono assolutamente indefiniti , in qual
che caso si applicano certi valori , nel la 
maggior parte dei casi si mette l, 1,1 e 
1,6; questo 1,6, per provvisorio che sia 
(per carità, io non voglio difendere que
sta formula) è molto vicino all' l pro
dotto in una certa situazione dal 
microhabitat, quindi attribuire ai 
modelli idrologici una coerenza o una 
incoerenza di risultati con quelli eco
ittiologici, è un po' dargli troppa impor
tanza perché loro sono talmente sogget
ti al coefficiente che si possono poi 



riportare. Se ci persuadiamo che il 
modello microhabitat è valido in una 
certa situazione la conclusione sarebbe 
che il modello idrologico va riportato a 
quello, mettendogli un coefficiente 0,7, 
0,8 per cui sdrammatizzerei un po' l'e
scursione, perché il modello idrologico 
da una falsa escursione a mio parere. 
La cosa non è priva di significato, per
ché gli idroelettrici, mi pare che l'inge
gner Tomasi lo possa confermare, per 
ogni l/s per km2 che rilasciano perdono 

fior di kilowatt/ora. Grazie. 

Guido De Dominicis 

Come tutti sappiamo, la valutazione di 
impatto ambientale (VI.A.), derivante 
da una normativa CEE è strettamente 
obbligatoria per gli stati membri che 
vogliano assumerla solamente per una 

certa serie di tipi di impianti, mentre è 
lasciata libera per altri tipi di impianti. 
L'Italia, allora, assumendo questa diret
tiva ha naturalmente rispettato l' obbli
gatorietà di questa valutazione di 
impatto ambientale per quegli impianti 
prescritti dalla normativa e fra tutti 
quelli da scegliere e che sono tanti , 
saranno una cinquantina, ha scelto solo 
le dighe , destinate a contenere in 
maniera duratura le acque quindi prati
camente i vostri serbatoi , quindi volevo 
sapere, la sua uscita sulla insufficienza 
dell'acqua di tutti i serbatoi gestiti dal
l'ENEL per spegnere gli incendi si rife
riscono a questi rapporti con gli Enti 
che vi debbono controllare. 

Pierluigi Martini 

Il professor Fassò ha ricordato il pro
blema della legge 236/88 sulla qualità 
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delle acque destinate al consumo 
umano ed ha segnalato i difetti dell' at
tua�e legislazione, che deriva dalla 
legislazione europea 80/778, resa più 
severa n eli' applicazione italiana, con 
l' aggiunta di norme penali. 
C'è da dire (se ne è parlato ieri all'U
niversità di Roma, alla scuola di inge
gneria) che in sede europea c'è un 
ripensamento; in pratica c'è una propo
sta di direttiva ufficiale del Consiglio 
europeo che per i problemi dell'inqui
namento accidentale di breve durata 
propone proprio quelle soluzioni che 
avevamo detto necessarie. Bisognerà 
però attendere i tempi necessari perchè 
la proposta sia approvata da parte della 
CEE (credo che occorrano tempi del
l'ordine di qualche mese), e sperare 
che i successivi tempi per passare dalla 
direttiva europea alla legge nazionale 
non stano gli stessi dell'altra volta 
(8 anni). 
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SESSIONE POMERIDIANA 

PRESIDENTE Carlo Lotti 

Anzitutto un ringraziamento VI VISSI

mo al professor Fassò, che sta entran
do in questo momento, per la sua rela
zione. Credo di dovergli questo rin
graziamento anche a nome degli altri 
colleghi relatori, i quali, se hanno 
avuto le stesse reazioni che ho avuto 
io, dovrebbero aver pensato: "ma 
pensa un po' come sono bravo e quan
te cose belle ho detto e come le ho 
dette bene", e questo è merito eviden
temente dell' amico Costantino. 
La seconda considerazione riguarda 
qualche accenno di stamattina. 
Ieri sera, tornando da Napoli in mac
china, dopo aver partecipato ad un 
altro convegno, mi sono venute in 
mente le parole che aveva scritto 
Necci recentemente in un suo articolo: 
"A Monaco e a Parigi si fanno le 
opere, a Roma si fanno i convegni". 
Mi sembra che questo sia vero, perché 
i convegni stanno crescendo in manie
ra sproporzionata, quindi è particolar
mente vero. 
Ma possiamo riferire questo anche a 
noi? Ecco, allora, fra Caserta e Frosi
none, ho fatto delle considerazioni. 
Ci sono convegni di due tipi: ci sono 
convegni che sono essenzialmente 
promozionali di sé stessi, e questi non 
ci intcrcssano. 
Ci sono convegni che invece hanno 
un carattere tecnico specifico e sono 
quelli che noi facciamo. Vorrei qui 
brevissimamente ricordare Taormina, 
con il tema sul Controllo dei sistemi 
idrici, Baveno, sulle macchine idrau
liche, Napoli prima e oggi qui a 
Roma per un problema estremamente 
interessante, quello dell'acqua e del
l'ambiente; ma vorrei ricordare 
anche Arcavata con l ' impresa del
l'acqua, Cagliari, con il calcestruzzo 
rullato, vorrei ricordare Padova, sui 
rapporti contrattuali, Firenze, con le 
tecnologie di controllo e di riabilita
zione delle reti idrauliche. Credo di 
averli ricordati tutti, tutti convegni 
tecnici ai quali noi abbiamo parteci
pato e dove abbiamo arricchito le 
nostre conoscenze, non solo per quel
lo che abbiamo sentito, ma anche per 
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i rapporti che abbiamo avuto fra noi, 
rapporti che sono sempre estrema
mente utili. 
Quindi ambiente assolutamente tecni
co. Noi però ci lamentiamo, ci lamen
tiamo e diciamo: "ma non ci sta a sen
tire nessuno! Siamo sempre a parlare 
tra noi". 
Bene, dopo una matura riflessione, 
penso che debba essere così, cioè i 
tecnici devono discutere tra loro dei 
loro problemi tecnici; avere il politico 
di passaggio che viene qui, dice due 
parole e se ne va, avere l'amministra
tore che sta lì in prima fi la e poi si 
annoia e poi si allontana, non è asso
lutamente producente. Continuiamo a 
fare questi nostri convegni tecnici, 
parlando di cose tecniche e quindi 
arricchendo le nostre cognizioni . 
Ci si può porre una domanda: dobbia
mo fare anche qualche altra cosa? 
Cioè dobbiamo essere anche noi un 
elemento - per carità, non dico di 
pressione - ma almeno di consulta
zione da parte di certi organi isti tuzio
nali e amministrativi. 
Ecco, questo problema ce lo siamo 
posto, ma è un altro discorso, cioè un 
discorso per il quale potremmo indire 
delle riunioni specifiche per accultu
rarc chi gradiscc csscrc accu lturato. 
Ma non è facile; io personalmente due 
anni fa, mi feci promotore di una ini
ziativa che ha avuto molti consensi e 
abbiamo fatto alcune riunioni che 
chiamammo "iniziativa '93" con l'i
dea di potersi muovere anche nel 
campo amministrativo, pol itico, ecc. 
Beh, o perché siamo stati travolti da 
questa crisi che purtroppo incombe 
sul paese ormai da tre anni almeno, o 
perché i tempi non erano maturi, 
oppure perché non vi era sufficiente 
interesse, la cosa non ha avuto segui
to, è rimasta lì. 
Ora sarebbe bene che l'A.I.I. ne discu
tesse e decidesse se è il caso di fare, 
assieme a questi incontri puramente 
tecnici, anche degli incontri a livello 
politico ed amministrativo. 
Con questo io ho finito e passo la 
parola al professor Maione. 



Ugo Maione * 

LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA 
ED I METODI DELLA BIOINGEGNERIA 

SINTESI 

Com'è noto le opere di sistemazione 
idraulico-forestale hanno lo scopo di 
ridun·e il degrado della montagna, pro
cesso questo che deriva da un insieme 
di fenomeni che vanno dalle frane, 
all ' erosione dei versanti , dalle colate 
detritiche al sovralluvionamento e dal
l'erosione degli alvei dei corsi d'acqua 
al divagamento planimetrico degli 
stessi, all ' alluvionamento di vaste aree 
di fondovalle, etc .. 
Il controllo di tali fenomeni si attua 
attraverso la riduzione dell' apporto di 
trasporto solido proveniente dai ver
santi in erosione e/o in frana, la regola
rizzazione del profilo longitudinale dei 
corsi d' acqua, la protezione delle spon
de degli alvei, la creazione di nuovi 
boschi, il miglioramento di quelli esi
stenti, il consolidamento delle frane e 
delle valanghe, la regolarizzazione e la 
regimazione del deflusso delle acque 
superficiali, il drenaggio delle acque di 
infiltrazione nei versanti instabili , il 
rivestimento dei suoli in erosione con 
vegetazione proteggendoli con manu
fatti progettati e realizzati con i mate
riali tipici dell'ingegneria idraulica e 
con quelli della bioingegneria. 
Molto in sintesi le opere di sistemazio
ne idraulico-forestale possono essere 
suddivise in due categorie: 

opere estensive 

opere intensive. 

Le prime sono dirette alla ricostruzione 
della copertura vegetale del territorio e 
ad assicurare la stabilità dei versanti e 
comprendono gli interventi di inerbi
mento e di copertura vegetale oltre che 

opere idraulico-forestali minori. Sono 
da comprendere tra le opere estensive 
anche alcuni interventi complementari 
quali il rimboschimento, il rinfoltimen
to, gli interventi silvo-colturali sulle 
fasce boscate non efficienti, le pratiche 
agronometriche per la sistemazione dei 
pascoli degradati , la viabilità di servi
zio, etc .. 
Le opere intensive sono di natura pre
valentemente idraulica e constano di 
manufatti progettati e dimensionati con 
criteri e metodi dell ' ingegneria civile; 
la loro finalità principale è quella di 
sistemare gli alvei dei corsi d'acqua 
correggendo le pendenze, proteggen
done le sponde ed assegnando loro 
opportuna sagoma e dimensioni tra
sversali. Si tratta in genere di briglie, 
soglie e pennelli (opere trasversali), di 
difese spondali (opere longitudinali) e 
di interventi di movimentazione dei 
materiali d'al veo. 
Tra le opere intensive sono da consi
drare anche i manufatti para valanghe e 
paramassi, nonchè alcune categorie di 
opere di consolidamento di frane 
(muri, diaframmi, drenaggi , etc.). 
La scelta del tipo di sistemazione 
idraulico-forestale deve scaturire dal
l'analisi degli ambiti fluviali e di baci
no, analisi da svolgere da diversi punti 
di vista in quanto gli uni e gli altri sono 
sede di svariati fenomeni naturali che 
si intersecano l'uno con l'altro e per
tanto devono essere considerati in 
modo globale ed integrato per ridurre il 
rischio di scelte tecniche che anche se 
giuste da alcuni punti di vista, potreb
bero essere sbagliate dagli altri. 
L' attuale situazione del territorio 
nazionale evidenzia chiaramente come 

* Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento Milollo 
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in molti casi gli interventi di sistema
zione eseguiti in passato nelle aste flu
viali con il fine di conseguire la prote
zione delle rive dei corsi d'acqua, e di 
garantire quindi l'uso dei territori cir
costanti hanno gradualmente modifica
to le caratteristiche geomorfologiche 
ed idrauliche degli alvei (pendenza, 
sezione, andamento plani metrico, por
tate, livelli, velocità) , quelle vegetazio
nali delle rive e quelle fisico-chimiche 
delle acque, causando talvolta la 
distruzione o il degrado del mosaico di 
biotopi e biocenosi e la sostituzione del 
paesaggio montano naturale con altro 
artificiale, ecologicamente impoverito. 
Per queste ragioni si vanno sempre più 
affermando progetti che affiancano 
interventi tecnico-economici tradizio
nali dell'ingegneria idraulica altri di 
tipo bioingegneristico in modo che 
dalla loro integrazione si possa rag
giungere una maggiore garanzia nei 
riguardi della difesa idrogeologica del 
territorio ma anche il soddisfacente 
inserimento delle opere nel paesaggio 
e nell' ambiente. 
In tale impostazione rientra l'uso di 
tecniche cosÌ dette di rinaturalizzazio
ne, rivolte al consolidamento costrutti
vo de li' alveo, al miglioramento del 
ciclo biologico e del quadro estetico 
dell ' intero ambiente fluviale e sponda
le. 
La rinaturazione dei corsi d ' acqua può 
comportare anche l'espropriazione e la 
restituzione alle fasce di loro pertinen
za di aree sottratte «in naturalmente» 
agli alvei e generalmente destinate a 
insediamenti industriali e civili ma tal
volta anche all'agricoltura e al tempo 
libero. 
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Le tecniche della bioingegneria si 
avvalgono di materiale vegetale viven
te per l'esecuzione di opere in materia
li sciolti e per il consolidamento di ver
santi e sponde instabili. Vengono 
impiegate a tal fine piante e parti di 
piante messe a dimora in modo tale da 
raggiungere nel corso del loro sviluppo, 
sia da sole, come materiale da costru
zione vivo, sia in unione con materiale 
da costruzione morto ed inerte, un effi
cace consolidamento del terreno. 
A differenza delle opere idrauli che 
vere e proprie che riguardano solamen
te le aste fluviali , gli interventi di siste
mazione biologica si praticano in punti 
dislocati in tutto il bacino. 
In definitiva gli interventi estensiv i 
sono complementari e non alternativi a 
quelli intensivi: a causa delle differenti 
scale temporali e spazi ali che caratte
rizzano i diversi fenomeni di degrado 
del suolo e della loro diversa natura, 
con l'integrazione di queste due catego
rie di opere è possibile infatti raggiun
gere i risultati migliori anche se non 
sempre definitivi. Ad esempio nei baci
ni in cui disordine idraulico trae origi ne 
da fatt i geologici e geofisici, l'azione 
esercitata dalla vegetazione sulla regi
mazione delle acque da sola serve 
poco. In effetti per il controllo di tali 
fenomeni gli interventi di bioingegne
ria se sono utili e talvolta determi nanti 
nel ridurre l' erosione superficiale dei 
versanti e nel migliorarne i caratteri 
idrologici dei bacini che hanno influen
za nella formazione delle piene più fre
quenti, poco o nulla possono nel l'arre
stare frane da crollo oda scivolamento 
o colate detritiche. È kIori da ogni dub
bio che fenomeni di tale natura possono 
combattersi solo col ricorso ad inter
venti di ingegneria strutturale. 
Per assicurare il buon esito degli inter
venti di bioingegneria è necessario 
tenere presente alcune regole pratiche: 

- non abbandonare l'impresa né al 
primo insuccesso né al primo suc
cesso, che potrebbe arrestarsi anche 
dopo una fase positiva; l'assistenza 
colturale deve proseguire per an ni, 
almeno fintanto che è avviata ed 
assicurata l'evoluzione naturale 
della vegetazione; 

- ev itare con tempesti vità ogni inizio 
di ripresa locale del ruscellamento; 

- la copertura vegetale deve essere 
permanente e continua, con preva
lenza di lati foglie e sostenuta da 
terreno soffice arricchito di sostan
za organica; 

- la sistemazione a verde può essere 
assicurata solo attraverso la modifi
ca del suolo, che da minerale ed 
abiotico deve trasformarsi in orga
nico, vegetale, biotico; 

- il ricorso alle vecch ie graticciate 
morte non è di alcuna utilità, in 
quanto esse non sono in grado di 
modificare il suolo, non attecchi
scono e, in quanto opere morte, 
hanno una brevissima durata e di 
conseguenza, scarsa efficacia; 

- poiché i lavori di bioingegneria 
vengono intrapresi principalmente 
nel paesaggio libero, le specie 
vegetali devono essere sce lte 
tenendo conto delle condizioni 
locali della si tuazione fitosociolo
gica e provenire da zone naturali 
ecologicamente omogenee possi
bilmente situate nelle vicinanze 
della zona dei lavori. Lo stesso 
dicasi per i semi e per le talee. 

Contrariamente all e piantagioni di 
interesse ed uso esclusivamente orna
mentale, per i quali l'effetto estetico 
rappresenta il requisito primario, è 
condizione essenziale che il materiale 
vegetale da adoperare negli interventi 
«a verde» abbia attitudine biotecnica. 
In particolare le piante devono: 

- poter crescere su terreno inerte; 

- essere resistenti alle sollecitazioni 
meccaniche; 

- produrre un effetto di consolida
mento del terreno, cioè formare una 
massa quanto pi ù estesa possibile 
di radici resistenti allo strappo; 

- avere un 'alta velocità di radicazio
ne, svilupparsi cioè velocemente, 
disgregando e migliorando il terre
no durante la crescita. 

Riassumendo, con i metodi della bioin
gegneria è possibile consegui re i 
seguenti risultati: 

a) Tecnici: 

- protezione della supetfic ie del ter
reno dall'erosione eolica, pluviale e 
dal ghiaccio; 
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- protezione dalla caduta di massi; 

- prevenzione di scoscendimenti e 
frane minori grazie alla e Iimina
zione ed all ' assorbimento di azioni 
meccaniche dannose; 

- mig lioramento, attraverso interven
ti di consolidamento, della coesio
ne superficiale e profonda dei terre
ni con conseguente possibilità di 
aumentare la pendenza delle scar
pate; 

- tratten imento della coltre nevosa e 
del materiale da riporto; 

- prevenzione di valanghe e slavi ne 
con l'incremento delle asperità del 
terreno. 

b) Ecologici: 

- aumento della capacità di invaso 
naturale del terreno e del tempo cri
tico dei bacini e conseguente ridu
zione delle portate al colmo delle 
piene, almeno di quelle non ecces
sivamente intense; 

- miglioramento dell a qualità delle 
acque; 

- bonifica generale dei terren i; 

- protezione dai venti ; 

- protezione dalle emissioni gassose; 

- disgregazione del terreno per azio-
ne del l'apparato radicale de lle 
piante; 

- equ il ibrio termico nel terreno e 
negli strati più superficiali del 
suolo; 

- ombreggiamento; 

- migli oramento del contenuto di 
sostanze nutri tive nel terreno attra
verso la decomposizione di parti 
vegetali , la simbiosi e il parassiti
smo. L'impianto della vegetazione 
avv ia processi biologici con i quali 
si ottiene la formazione di uno stra
to superficiale non più inerte, l' atti
vazione della vita microbica nel 
telTeno ed in definitiva l'aumento 
della fertil ità dei terreni ; 

- equilibrio della coltre nevosa; 

incremento della fertilità nelle col
ture vicine. 

c) Paesaggistici: 

- risanamento di ferite inferte al pae
saggio da catastrofi naturali o pro-
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vocate da interventi dell'uomo; 

- integrazione di edifici e di opere di 

difesa idrogeologica nel paesaggio; 

- protezione visiva in caso, di costru
zioni esteticamente sgradevoli; 

- an'icchimento del quadro paesistico 

con la creazione di nuove strutture, 
di nuove forme e colori della vege
tazione . 

d) Economici: 

- risparmio sui costi di difesa idrolo
gica ri spetto a quelli derivanti dall a 

utilizzazione di soli interventi tra

dizionali; 

- risparmio sui costi di manutenzione 

e risanamento; 

- creazione di superfici verdi utili e 

aree a bosco su terre abbandonate ed 
incolte. 

La scelta degli interventi di bioinge
gneria deve avvenire sulla base di una 

analisi generale del terri torio diretta 
innanzitutto all'individuazione di 

unità di paesaggio caratterizzate da 
elementi ambientali comuni, in parti
colare tratti di corpi idrici o porzioni di 

bacino sufficientemente omogenei dal 
punto di vista idrologico, idrobiologi
co, geopedologico, climatico, e vege

tazionale. Tali unità hanno carattere 
proprio definito non soltanto da fattori 
naturali ma anche dal contesto umano, 
dalla storia, dall 'arte, dall ' architettura 

e dalle caratteristiche socio economi

che dei luoghi ; elementi questi che 
devono essere «capiti» ed adattati alle 
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esigenze idrauliche, idrologiche ed 
ambientali. 
Nei bacini montani si possono indivi
duare le seguenti unità: 

- di tutela ambientale; 

- di alta montagna; 

- silvo-zootecnici; 

- di interesse agricolo-paesaggistico; 

- sistemi insediativi ; 

- di interesse storico ed artistico; 

- «naturali» caratterizzate da boschi 
ripariali autoctoni; 

- «rurali» di preminente interesse 
agricolo; 

- «urbani» corrispondente agli inse
diamenti abitativi; 

- «peri urbani» corrispondente alle 
aree industriali , artigianali e com
merciali . 
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SMALTIMENTO E RIUSO DELLE ACQUE REFLUE** 

Sommario 

Lo smaltimento dei rejlui trattati () n()n trattati, costituisce un 'attività ineliminabile che in ogni caso determina un impat
to sull'ambiente. La riduzione dell'apporto inquietante degli scarichi, in modo da renderli compatibili con il COlpO ricet
tore è affidata ai trattamenti di depurazione. La presenza ed il funzion amento degli impianti di depurazione delle acque 
reflue comportano numerose interazioni con l'ambiente circostante. 
Pur non essendo prevista dalla legge, per siffatte installazioni, una valutazione di impatto ambientale, non possono non 
essere evidenziati i principali aspetti di tale impatto, dall'inquinamento dei corpi ricettori in caso di mal funzionamento 
o manutenzioni programmate, all'emissione di odori fastidiosi, all 'insorgere di fenomeni di aerosol alla proliferazione di 
insetti molesti, al verificarsi di insopportabili rumorosità; alle emissioni gassose negli impianti di trattamento dei fanghi, 
agli incidenti, injine per perdite di fanghi durante le lavorazioni e sulle strade. Mitigazioni di tali impatti possono realiz
zarsi con abbellimenti, opere di schermo arboreo, eventuali coperture dei depuratori. 
L 'alternativa possibile allo smaltùnento dei corpi idrici ricettori è rappresentata dallo smaltimento sul suolo o dall'uso 
dei rejlui per l'irrigazione. Una sovrastùne dei rischi di una delle due soluzioni (scarico o riuso) non favorisce la tutela 
dell'ambiente in quanto determina il tra.\ferùnento degli impianti da una componente ambientale ad un'altra. Le princi
pali azioni impattanti determinate dall'uso di acque rejlue per irrigazione sono l'apporto al terreno di acqua, sostanze 
organiche, macroelementi nutritivi (azoto, fosforo e potassio) e non nutritivi (sodio, calcio, magnesio, cloruri e fosfati), 
microelementi (come boro, metalli pesanti, ecc.), la d!/fusione di microorganismi e di sostanze volatili elo ae refo l'mi. 
l principali effetti di tali azioni sono presentati e riferiti all 'ipotesi alternativa costituita dallo scarico delle acque rejlue 
trattate in un corpo idrico. 

1. INTRODUZIONE 

Alcuni tra i principali usi delle acque 
(c ivile, industriale, zootecn ico ecc.) 
non sono distruttivi ma comportano un 
sensibile peggioramento della qualità 
delle acq ue stesse che divengono acque 
di rifiuto; ciò pone il problema dello 
smaltimento di tali acque brute "rifiuta
te" dalla comunità. 
Il sistema più comunemente utilizzato 
di smalti mento delle acque di rifiuto 
(con particolare riferimento ai reflui di 
origine civile) è costituito dallo scarico 
di tali acque, precedentemente raccolte 
e trattate, in un corpo idrico ricettore. 
Sorge però il problema degli effetti di 
tal i scarichi e quindi della compatibilità 

degli stessi con il corpo ricettore e cioè 
con il permanere delle caratteristiche 
del corpo ricettore che si ritiene di 
dover sal vaguardare. 
Per ricondurre scarichi che sarebbero 
incompatib il i a condizioni di compati
bilità con il corpo ricettore si sottopon
gono le acque reflue a trattamenti 
cosiddetti di depurazione, che consen
tono di ridun'e le concentrazion i o il 
livello di inquinanti in esse presenti 
entro limiti ritenuti accettabil i. 
Ma anche i trattamenti di depurazione, 
e gli impianti richiesti per la loro 
attuazione, hanno effetti ambientali, 
provocando immi ss ion i inquinanti 
nell' ambiente circostante e modifica
zioni dell e caratteri stiche dello stesso; 

effetti da valutare ed ove possibile 
mitigare. 
r noltre l'acqua usata e depurata può 
costituire una risorsa rilevante per il 
sempre più difficile ed oneroso soddi
sfacimento dei fabbisogni idrici soprat
tutto agricoli ; il riuso agricolo delle 
acque reflue trattate, alternativa parziale 
o totale allo scarico, rappresenta anche 
un imp0l1ante intervento di mitigazione 
degli effetti ambientali de llo smaltimen
to dei liquami e di salvaguardia della 
qualità de lle acque superficiali . 
Anche l' irrigazione con le acque 
reflue, in relazione alle caratteristiche 
di tali acque e del suolo, agl i ordina
menti co lturali ed alle modalità di 
adacqu amento, determina impatti 
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ambientali e rischi di cui va valutata 
l' accettabil ità. 

2. GLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE 

Quando, all ' inizio del secolo, i ricerca
tori inglesi Arden e Lockett intuirono la 
possibilità di riprodun·e artificialmente 
i processi di autodepurazione dei corsi 
d'acqua, probabilmente non immagina
vano quali e quanti problemi gli 
impianti a funzionamento "forzato" 
avrebbero poi indotto nell' ambiente 
circostante. 
Con l' avanzare della tecnologia da un 
lato e della cultura ambientalistica dal
l' altro, in tutto il mondo si sono dovuti 
affrontare questi non secondari aspetti 
del problema della depurazione delle 
acque usate. 
Sarà bene a questo punto richiamare gli 
schemi più usati per l' ottenimento di 
tale obiettivo, onde porre l' accento -
fase per fase del trattamento - sulle 
implicazioni ambientali indotte dai 
depuratori. 
Ci si limita in questa sede a prendere in 
esame gli impianti cui affluiscono 
reflui di origine domestica, essendo 
estremamente varia la casistica di quel
li deputati a trattare reflui industriali. 

Possiamo suddividere gli impianti 
secondo due criteri di caratterizzazione: 

a) per grado di depurazione; 

b) per caratteristiche di processo. 

Per quanto attiene alla caratterizzazione 
a), si distinguono gli impianti limitati al 
"primario", quelli dotati anche di tratta
menti "secondari" e, infine quelli fomi
ti anche di trattamenti "terziari". 
Nella caratterizzazione b) sono invece 
da annoverare essenzialmente da un 
lato gl i impianti la cui fase ossidati va 
avviene sulla base di "biomassa diffu
sa" (impianti a fanghi attivi) e, dall'al
tro, quelli nei quali tale fase ha luogo 
per "colture adese" (letti percolatori , 
biodischi , biofiltri). Naturalmente, 
nella pratica attuazione si assiste a 
diverse combinazioni impiantistiche 
che attingono alle due caratterizzazioni 
anzidette. 
Com'è noto, la depurazione ha luogo 
per fasi successive di eliminazione 
delle sostanze inquinanti o, comunque, 
indesiderabili. 
Un impianto completo, pertanto, com
prenderà le fasi di pretrattamento (gri
gliatura, dissabbiatura, disoleatura) , la 
sedimentazione cos iddetta "primaria" 
(e liminazione o riduzione dei solidi 
sedimentabi li ), la fase ossidati va e di 
nitrificazione (abbattimento dei mate-

Fango 
di supero 

Fango secondario 
di ricircolo 
e di supero 

Trattamento liquami 1·--"-1--· 
1 ... 
T 

riali carboniosi e trasformazione dell'a
zoto ammoniacale in azoto nitrico), la 
sedi mentazione cosiddetta "seconda
ria" o fina le (deposito dei fiocchi bio
logici formatisi nella fase ossidati va), 
la disinfezione biologica; potrà o meno 
essere prevista una fase di terzo stadio 
(denitrificazione, filtrazione finale clas
sica o su carboni attivi) . 
I fanghi risultanti dalla sedimentazione 
primaria e quelli derivanti dalla sedi
mentazione finale dovranno, a loro 
volta, essere trattati per inertizzarli e 
per ridurne il volume mediante i suc
cessivi stadi di pre e post ispessimento, 
di digestione anaerobica o aerobica, di 
disidratazione, cui potrà seguire un pro
cesso di essiccamento o di inceneri
mento ed infine il trasporto a discarica 
o l' utilizzo in agricoltura. [16] 

3. L'IMPATTO AMBIENTALE 
DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE 

3.0 - Ognuna delle fasi descritte può 
avere naturalmente un ' influenza non 
gradita sull'ambiente circostante. Limi
tandoci a considerare un classico 
impianto a fanghi attivi (fig. 3.0), nel 
quale di norma sono compresi tutti g li 
elementi che possono influire sull 'am-

-G-R-I-G-L-IA-T-U-R-A-'J· • 

• ---~ DISSABBIAGGIO t l AERAZIONE 
SEDIMEN- SEDIMENTA-

DISINFE- • Liquame 
grezzo 

DISOLEATURA 

Fango 
misto 

TAZIONE 
PRIMARIA 

I 
di supero 

---.----- -------

-- ZIONE -
SECONDARIA 

ZIONE 
effluente 
depurato 

Trattamento fanghi 
ISPESSIMENTO -t- DIGESTIONE r-t- DISIDRATAZIONE 1-----. 

smalti mento 

Figura 3.0 - Schema a blocchi di impianto a fanghi attivi di tipo classico 

27 



.=- L'ACQUA 

biente circostante, sono da prendere in 

esame, essenzialmente , i seguenti 

aspetti: 

l ) odori molesti 

2) rumori 

3) form azione di aerosol 

4) emiss ioni gassose 

5) proliferazione di insetti 

6) influenza de lla disinfezione sui corpi 

ricettori 

7) eventi accidentali (perdite di fanghi 

ne l trasporto a discarica, inquina
mento di corsi d ' acqua ricettori per 
mal fun zionamento degli impianti , 

ecc.) 

8) implicazioni estetiche sulI ' ambiente. 

3.1 - Odori molesti 
Il problema degli odori ha un peso 
importante in ogni ambiente. Talvolta, 

inoltre, si avvertono situazioni spiacevo
li in ambienti nei quali le determinazio

ni anali tiche abbiano rilevato concentra
zioni relativamente basse; ovvero non ci 

si rende conto sulla base del solo odore 

molesto che un ambiente è inquinato. 
E' poi essenziale la qualità degli odori e 

il significato che le persone attribuisco

no loro. 
Per identificare una sostanza odorosa ci 
si serve di tre parametri fondamentali : 

- la concentrazione di soglia dell ' odo
re SO, che è la concentrazione che il 

50% (o il 100%) degli osservatori rico
nosce avvertibile e caratteristica; 
- l' indice di odore 01, che è il rappor

to adimensionale tra la tensione di 

vapore di una sostanza e la sua concen
trazione di sogli a a 20°C e I atm; 

- la veloc ità di evaporazione delle 
sostanze, che va associata alle caratteri
stiche olfatti ve. [1 7] 

Nel caso specifico, volendo stabilire 
una classificazione degli odori molesti 

prodotti in un impianto di depurazione, 
la success ione in ordine di importanza, 

partendo da quelli più intensi e indesi
derabili , è la seguente: 
- la linea fanghi, in corrispondenza 

degli ispess itori, dei sistemi di tratta

mento a caldo e, soprattutto, dei com
parti di di sidratazione medi ante nastro

presse o fi ltropresse, pe r l' e levato con
tenuto di sostanze organiche putrescibi

li che liberano composti maleodoranti ; 
- i pretrattamenti dei liquami in quan-

to attraverso le griglie e nel manufatto 
di sollevamento il liquame in arrivo è 
soggetto a condizioni di turbolenza che 
favoriscono la liberazione di gas maleo
doranti ; inoltre, nelle fasi di di ssabbia

tura e disoleatura di tipo aerato si verifi
cano fenomeni di stripping che favori

scono in questo caso la liberazione di 
gas molesti ; infine, sono anche fonte di 
odori sgradevoli i corpi solidi grigliati e 
le sostanze o rganiche estratte, insieme 

con gli inerti , dai dissabbiatori; 
- la fase d i sedimentazione primaria, 
nella quale è fac ile l' instaurarsi di con
diz ioni anaerob iche nell e masse di 

fango raccolte ne lla tramoggia de i sedi
mentatori in re lazione alle condizioni di 
freschezza de l liquame in arrivo all ' im
pianto e al tempo di ritenzione de l 

fango nel sedimentatore, con produzio
ne soprattutto di idrogeno so lforato 
H2S . [49] 

Le altre fasi d i trattamento, in un 

impianto ben funzionante, non dànno 
luogo, d i norma, a cattivi odori . 

3.2 - Rumori 
Con Decreto del Presidente de l Consi

glio dei Ministri l marzo 1991 , pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 
8-3-1991 , sono state emanate le norme 
ri guardanti i limiti di esposiz ione al 
rumore negli ambienti abitati vi e nel

l' ambiente esterno .[14] 
Tale Decreto si riferi sce a qualsiasi sor
gente sonora (oggetto, di spos iti vo , 
macchina, impianto iùoneo a produrre 
emissioni sonore) che può provocare 
sull ' uomo effetti indesiderati, distur
banti o dannosi, o determinare un qual

sias i deteri oramento qua litati vo del
l'ambiente. 
Ai sensi de l suddetto Decreto, una sor
gente sonora provoca un effetto distur

bante qualora: 
a) ecceda determinati valori massimi 

in re lazione al tipo d i ambiente 
esterno di sturbato ; 

b) incrementi il rumore di fo ndo o ltre 
determinati valori . 

In caso di mi sure all ' interno d i ambien
ti abitativi , il posizionamento del punto 
di misura è all ' interno degli amb ienti, 

sia a finestre aperte che chiuse, con 
microfono posto ad 1 m da lle finestre 
ed a 1,5 m dal suol o. Il periodo di misu
ra è sia diurno (6.00-22.00) che nottur

no (22.00-6.00). 
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l valori da rilevare sono: 
LA: livello di rumore ambientale 

live ll o del rumore prodotto da tutte le 
sorgenti sonore esistenti in un dato 

luogo e durante un determinato tempo 
misurato con finestre aperte e con fine

stre chiuse. 
LR: livello di rumore residuo = livello 
sonoro che si rileva quando si escludo

no le specifiche sorgenti disturbanti . 
Per una quantificazione effi cace e un 
apprezzamento sostanzi ale de l fenome

no, è necessari o rilevare il rumore con 
il criterio diffe renziale (valori re lati vi). 
Il Decreto stabili sce che la differenza 
tra li vello ambientale LA e li ve ll o resi
du o LR non debba essere superi ore a 5 
dB (A) in tempo diurno e 3 dB(A) in 

tempo notturno, con una sola eccezio
ne : se il rumore ambientale LA misu

rato a finestre chiuse è inferiore a 40 
dB(A) di giorno o inferiore a 30 dB (A) 

di notte, ogni effetto disturbante è rite
nuto trascurabil e. 

Per quanto attiene a i rumori che si pro
ducono nei depuratori le sezioni del

l' impianto princ ipalmente responsabili 
sono : il comparto di produzione dell'a

ri a di processo (elettrosoffianti ); g li 
agi tatori superfi c iali ne lle vasche di 
oss idazione (le cosiddette " turbine", le 

spazzole rotanti tipo "mammuth") ; gli 
impianti di sollevamento lungo la linea 

liquam i e per il rici rcolo dei fa nghi 
(normalmente le coclee, talvolta - per 

g li impianti minori - le elettropo mpe) ; 
i motori a scoppio ùelle turb ine utili z
zanti il gas bio logico per la produzione 

di energia elettrica. 

3.3 - Aerosol 
Queste miscele di liquami ed ari a si 
producono essenzialmente là dove l' a
reazione dei liquami stessi av vi ene 

med iante agitato ri superficiali (" turbi
ne", spazzoloni rotanti - fig .3.3) : il 
fenomeno, tuttav ia, è limitato allo spa

zio circostante e coinvolge prati camen
te soltanto g li ope ratori d i impianto e 

g li eventuali vis itatori. Solo in presenza 
di particolari situazioni climati che ed 
eccezionali condi zioni ventose, il rag

gio di azione può alquanto estendersi 
ag li ambienti c ircostanti . 
In ogni caso, non vanno sottovalutate le 

possibili infezioni batteriche sia da con
tatto con i liquami , sia - per l' appunto 
- da inalazioni d i aerosols batteri ci. 



Figura 3.3 - Spazzola rotante tipo "mammuth" 

Trattasi sostanzialmente di rischi per la 

salute di tipo allergico e di tipo infetti

vo. Per quanto riguarda il primo di tali 

rischi , esso è stato scarsamente studia

to, mentre sul secondo sono disponibili 
i risultati di parecchie ricerche che sem

brano indicare alcune la possibilità di 

affezioni del I 'apparato respiratorio, 

altre affezioni dell' apparato digerente . 

In particolare, per i lavoratori dei depu

ratori sembra sussistere il rischio per 

una particolare affezione caratterizzata 

da eritema cutaneo, rinite acuta, lacri

mazione, febbre, astenia e malessere 

generale detta "sewage worker's syn

drome". 

Quanto alle popolazioni residenti in 

prossimità degli impianti di depurazio

ne, si ha il caso forse unico per il quale 

è stata segnalata una più alta incidenza 

delle infezioni respiratorie nei residenti 

entro un raggio di 600 metri intorno 

all'impianto di Tecumseh nel Michigan. 

Tuttavia, sia per quanto riguarda i lavo

ratori degli impianti , sia per quanto 

riguarda gli abitanti delle zone limitro

fe, non vi è in bibliografia evidente 

accordo circa la valutazione ep idemio

logica del possibile rischio infetti

vo.[17] 

3.4 - Emissioni gassose si hanno nelle 

seguenti fasi di processo: i fumi della 

combustione nei comparti di essicca

mento e di incenerimento dei fanghi, se 

esistenti ed autorizzati; i gas di scarico 

delle macchine che producono energia 

elettrica in quegli impianti che sfrutta-
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no a tal fine il gas biologico prodotto 
nei di gestori anaerobici; gli eccessi di 
gas biologico bruciati nelle "torce". 

3.5 - In tal uni impianti e per particolari 
condizioni climatiche, è stata lamentata 
la presenza di insetti molesti, soprattut
to zanzare e "moscerini. 

3.6 - La disinfezione dei liquami chiari
ficati effluenti da un impianto di tratta
mento di reflui urbani (volta alla elimi
nazione dei microorganismi patogeni 
prima della restituzione in un corpo 
idrico naturale) viene per lo più effet
tuata mediante clorazione. Tuttavia 
indagini e studi hanno messo in luce il 
potenziale danno indotto dal cloro resi
duo sia in maniera diretta (tossicità 
sugli organismi acquatici) sia in manie
ra indiretta (possibilità di formazione di 
composti pericolosi anche per organi
smi superiori della catena alimentare). 
In effetti , il Cloro, aggiunto all'acqua 
per la disinfezione, reagisce con sostan
ze organiche per produn-e composti di 
addizione, che sono stati classificati nel 
termine generale di "cIoroderivati"; 
analogamente la presenza rinvenuta di 
composti organici legati con Bromo e 
Iodio, e le combinazioni di diversi lega
mi con alcuni di questi tre alogeni, 
anche contemporaneamente presi, ha 
fatto allargare il criterio di classifica
zione fino a comprenderli nei termini 
più vasti di "alogenoderivati" o di 
"aloformi" organici. 
La forma più diffusa di alogenoderivati 
riscontrata e presa in considerazione si 
riferisce alla famiglia dei 'Trialometa
ni" (THMs, TTHMs), ritenuti cancero
geni e, quindi, particolarmente perico
losi se le acq ue del corpo ricettore ven
gono poi utilizzate - ancorché previo 
trattamento - per usi potabili _ [24] 
3.7 - Vanno poi citati , per completare la 
panoramica, taluni eventi accidentali, 
quali la f0I1uita perdita di fanghi duran
te il trasp0l10 a discarica, gli inquina
menti temporanei dei corpi ricettori per 
catti vo funzionamento degli impianti o 
per grandi manutenzioni programmate, 
con possibili conseguenze negative su lla 
fauna ittica degli stessi corpi ricettori. 

3.8 - OccolTe, infine, considerare l'im
patto con l'ambiente circostante da un 
punto di vista estetico: trattasi infatti 
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normalmente di complessi di tipo indu
striale, che per legge debbono essere 
sufficientemente lontani da zone abita
te, ma possono non esserlo abbastanza 
per non incidere sullo scenario che li 
circonda. 

4. GLI INTERVENTI SUGLI 
IMPIANTI PER LA SALVA
GUARDIA DELL'AMBIENTE 

4.0 - Benché l'attuale legislazione ita
li ana non preveda espressamente per gli 
impianti in argomento una "Valutazio
ne d' Impatto Ambientale", a tutti i pos
sibili inconvenienti prima elencati si 
deve cercare di porre adeguato ri medio 
ed è quanto, in verità, i gestori più 
avveduti hanno fatto o stanno facendo. 
Un sistema radicale, ma costoso, è 
naturalmente quello di isolare gli 
impianti dali' ambiente circostante 
coprendo le varie sezioni (Nizza, 
Monaco di Baviera, Los Angeles) o, 
addirittura, incassandoli nel terreno 
(Stoccolma, Antibes), o alloggiandoli 
in piani sotterranei di grandi fabbricati 
(Principato di Monaco). 
La normativa italiana, più in generale, 
prescrive un franco intorno ai depurato
ri di almeno 100 m ; nelle norme tecni
che di attuazione del Piano Regolatore 
Generale della città di Roma, ad esem
pio, è addirittura prescritta per i grandi 
impianti una fascia di rispetto di 200 m. 
Sempre per quanto riguarda gli impian
ti della Capitale, sono in corso le coper
ture - secondo le priorità precedente
mente esposte - delle linee fanghi , dei 
comparti di pretrattamento e delle 
coclee di linea e di ricircolo dei fanghi. 

4.1 - Riferendoci all'elencazione delle 
tipologie d'impatto ambientale esposta 
più sopra, per quanto riguarda le 
maleolenze occorrerà chiudere ed iso
lare le sezioni di impianto responsabili, 
dotandole altresì di impianti di de odo
rizzazione dei gas in esse prodotti. 
Per questi ultimi, assai diffuso è il 
metodo di sottoporre i gas sgradevoli a 
tre successive fasi di trattamento acido, 
poi basico ed infine con agente ossi 
dante (fig.4.l). 

4.2 - Per l'eliminazione o, comunque, 
l'abbassamento sostanziale del livello 

Figura 4.1 - Impianto di deodorizzazione a tre stadi 

di rumorosità, le elettrosoffianti debbo
no essere opportunamente schermate 
ed installate in appositi ambienti inso
norizzati ; le macchine rotanti per l' ae
razione dei liquami possono essere pro
tette e circondate da cabine fonoassor
benti (fig.4.2a) e così anche le coclee 
mediante schermi parimenti fo noassor
benti ; ma una soluzione radicale per 
l'eliminazione dei rumori può essere 
quella di sostituire tali sistemi di forni
tura d'aria median te l' install azione 
entro le vasche di ossidazione di siste
mi di piattel li a bolle fini (fig.4.2b), con 
il che viene anche eliminato il fas tidio
so fenomeno di produzione di aerosol 
(è esattamente la filosofia che viene 
seguita nei grandi impianti di tratta
mento romani). 

4.3 - Le emissioni gassose prodotte nei 
comparti sopra segnalati dovranno 
essere oggetto di particolare attenzione 
onde ricondurle a valori rientranti nei 
limiti di legge ("Linee Guida" di cui al 
D.M. 12/7/1990) [15]: 

LIMITI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 

Polveri inerti sospese [mg/Nmc] 
se il flusso di massa è> di 0, J kg/h 150 
se ilflusso di massa è > di 0,5 kg/h 50 
Carbonio organico totale 

se il flusso di massa è > di 2 kg/h 150 
SOx 
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se il flusso di massa è > di 5 kg/h 500 
NOx 

se il .flusso di massa è > di 5 kg/h 500 
Ammoniaca 

se il flusso di massa è > di 2 kg/h 250 
Solfuri 

se ilflusso di massa è > di 50 kg/h 5 

4.4 - Il problema della formazione di 
alogenoderi vati conseguente all ' utiliz
zo del cloro e dei suoi composti nella 
disinfezione dei liquami trattati non 
può essere sottovalutato ; esistono tec
niche alternative (ozono 0 3, raggi ultra

violetti per portate limitate, acido pera
cetico CH3C03H) che vengono talvolta 

applicate a tal fine o che sono allo stu
dio per diversi impianti di trattamento 
italiani. 

4.5 - Per l'eliminazione degli insetti 
molesti, che trovano l'habitat favorevo
le nelle zone stagnanti o quasi stagnan
ti degli impianti, si ricorre normalmen
te ad energiche azioni di disinfestazio
ne nei periodi di deposizione delle uova 
e di formazio ne delle larve. 

4.6 - Si vuole infine accennare a quei 
provvedimenti di natura estetica che, 
specialmente nei paesi europei più 
avanzati, vengono adottati . Trattasi 
dell'impianto di manti erbosi e essenze 
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Figura 4.2a - Cabina fonoassorbente 

sempreverdi , illuminazione delle stra

de di servizio particolarmente curata, 

creazione di laghetti artificiali, abbelli

menti estetici delle altrimenti tristi 

strutture industriali degli impianti e 

così via. 

Nell'impianto di Roma Est (circa 

800.000 abitanti equivalenti serviti) è 

stato addirittura creato un parco attrez

zato di circa 15 ettari , con il triplice 

scopo di abbellire l'impianto, inserito 

in una zona densamente abitata, di 

creare uno schermo veramente efficace 

verso un complesso edilizio che sovra
sta l'impianto stesso e di dotare la zona, 
altrimenti sprovvista, di un polmone di 
verde per la popolazione. 

5. L'IMPATTO AMBIENTALE 
DEGLI SCARICHI 

5.1 Premesse 

Lo scarico è l' immissione e la diffu
sione in un corpo ricettore di acque 
reflue da precedenti usi che ne hanno 
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modificato le caratteristiche carican
dole di elementi inquinanti , preventi
vamente trattate per riportarle a condi
zioni qualitati ve ri tenute accettabili. 
Tali scarichi, anche adeguatamente 
trattati e più ancora ove e quando tali 
trattamenti risultino inadeguati , provo
cano alterazioni transitorie e perma
nenti, limitate od estese, delle quali 
bisogna valutare la compatibilità con 
riferimento al corpo ricettore ed al suo 
ecosistema, agli usi del corpo idrico e 
delle sue acque, all' ambiente interes
sato. 
A partire dal lO Programma di azione 
in materia ambientale (1973) [18J le 
direttive comunitarie per la difesa 
delle acque dell ' inquinamento si sono 
sviluppate secondo due principi diver
si: nel primo la tutela della qualità 
delle acque dall ' inquinamento viene 
garantita limitando o proibendo total
mente l'introduzione nei corpi d'acqua 
di determinate sos tanze dannose, 
ponendo limiti di accettabilità agli sca
richi , nel secondo vengono fissati 
requisiti di qualità dei corpi d'acqua, 
ossia livelli massimi di inquinamento, 
al cui mantenimento viene condiziona
ta l'ammissibilità degli scarichi . 
Paesi come la Francia, con minore 
densità demografica e maggiore ric
chezze di acque dolci o come l'Inghil
terra, con maggiore densità demogra
fica ma con più esteso sistema costie
ro (la maggior parte degli scarichi 
viene convogliata in mare) , hanno pri
vilegiato il secondo principio, sfrut
tando maggiormente le capacità locali 
di diluizione degli scarichi. 
Paesi come la Germania, ad alta den
sità demografica e con limitato siste
ma costiero o come l' Italia, che asso
cia all'alta densità demografica la 
scarsità di risorse idriche e possiede un 
sistema costiero esteso ma delicato 
(mari chiusi) hanno privilegiato il 
primo, cioè il tentativo di sequestrare 
all'origine, con di sposizioni uniformi , 
la maggior parte del carico inquinante, 
tenuto conto delle ridotte capacità 
complessive di diluizione. 
In Italia l'adozione di limiti uniformi 
per l'intero territorio nazionale [29J , 
indipendentemente dalle caratteristi
che e dalla destinazione d'uso del 
recettore (legge 319/76) si è rivelata 
in alcuni casi eccessivamente restritti-
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va, in altri insuffic ientemente protetti
va ' . 
La scelta di imperniare la difesa dal
l' inquinamento (industriale) esclus i va
mente sul controllo delle emjssioni [4], 
basata sull 'assunzione che tutti i corpi 
idrici fossero destinati ad usi multipli (e 
quindi vincolando i criteri di qual ità ai 
requi siti più restrittivi), ha comportato 
l'ammissione di qualunque ulteriore 
scarico inquinante, che rispettasse le 
condizioni richieste, senza tener conto 
delle differenti risposte dei vari corpi 
idrici superfic iali alla sommatoria degl i 
ingressi inquinanti. 
Tale scelta si è rivelata insufficiente a 
garantire, in numerosi casi anche i 
requisiti minimi di qualità dell'acqua. 
Con il recepimento delle direttive CEE 
attuato in Italia tramite i decreti 130 e 
133, rispettivamente del 25 e 27 gennaio 
1992 [12], [13], si è finalmente stabilita 
la necessità di una classificazione dei 
corpi idrici che dovrebbe portare in 
tempi brevi ad una redefini zione dei cri
teri di scarico, più idonea ad una adegua
ta e compatibile tutela dei corpi idrici2. 

In ogni caso anche con l'attuale norma
tiva nazionale sugli scarichi e con quel
la regionale sugli scarichi degli effluen
ti civ ili, e nonostante che per queste 
opere non sia prevista la procedura di 

Figura 4.2b - Alimentazione d'aria a bolle fini tramite piattelli porosi 

V.I.A. (art. 6 L. 349/86, DPCM 377/88 

e DPCM 27 dicembre 1988) è da rite
nere sempre necessario, e spesso nor

mati vamente richiesto, lo studio di 
impatto ambientale o comunque degli 

effetti ambientali dello scarico sul 
corpo ricettore. 

5.2Individuazione ed analisi degli 
effetti dello scarico 

Per valutare l'effetto dello scarico 
degli effl uenti urbani nei corpi idrici 
occorre co nsiderare le differenti 
tipologie d ' inqu inamento (tab. 5.1) 
che esso può determinare, nel la 

TABELLA 5.1 - Classificazione degli inquinanti in funzione della loro pericolosità (biodegradabilità, tossicità, bioac
cumulo) [Vismara]. 

Classe I: contaminati facilmente degradabili o comunque dotati di una nocività potenziale facilmente ridu
cibile dall'ambiente. 
pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, materiali sedimentabili , materiali in sospen
sione, BOo, CO D, solfuri, sOlfiti , solfati, cloruri, fluoruri, ammoniaca, grassi e oli animali e vege
tali. 

Classe Il: contaminanti ad azione tossica, ma ritenuti non accumulabili negli ecosistemi acquatici. 
Alluminio, bario, boro, cromo III, ferro, manganese, nichel, rame, stagno, zinco, cianuri, cloro, 
fosfati, oli minerali, aldeidi, solventi organici, tensioattivi. 

Classe III: contaminanti ad azione notevolemente tossica ed accumulabili. 
Arsenico, cadmio, cromo VI, mercurio, piombo, selenio, fenoli, pesticidi. 

I Occorre ricordare che i limiti previsti dalla 319/76 riguardano solo gli scarichi degli impianti produttivi mentre la regolamelltazione degli scarichi ciJ'i
li e delle pubbliche fogl/ature è stata demandata alle Regioni attraverso l 'attuaziol/e di piani di risallame/lto contemplanti la classificazione dei corpi 
idrici e l'individuazione della loro destinazione d'uso. 

2 In quest'ambito IlII importallte contributo alla il/dividuazione dei criteri di classificazione dei corpi idrici, è stato apportato dalla Regione Lombardia 
(Commissione per i Limiti di Accettabilità degli effluenti Liquidi) che fin dal 1985 ha individuato 4 differenti classi (A,B, C,D) di qualità dei corpi idrici 
infullzione delle Direttive CEE e di indicazioni tecnico-scientifiche e normative, vigenti in quel periodo, in Europa e Nord-America. 
Sulla base dei criteri formulati dalla commissione, che prevedono l'assegnazione di 1lI1. corpo idrico ad una determinata classe solo ilei caso in cui tutte 
le caratteristiche stabilite siano rispettate nel 90% dei campioni prelevati (e prevedollo inoltre che nei restanti casi i valori non si discostino dai limiti 
per più del 20%), le COI/dizioni della maggior parte dei corpi idrici regionali si SOli o rivelate inferiori a quelle necessarie per rientrare nella classe di 
qualità minima. Questa situazione ha richiesto l'introduzione di Illi ulteriore sottoclasse delle acque per le quali è stato ammesso l 'uso agricolo per col
ture Iwn sensibili e non destinate all 'alimentazione diretta. l corpi idrici regionali Iwn rientranti nemmeno in quest'ultima classe (sempre in numero 
elevato) SOIW stati classificati come inquinati [33]. 
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maggior parte dei casi compresenti 
[22]: 
- inquinamento chimico, per l'im
missione di sostanze organiche od 
inorganiche che modificano le caratte
ristiche chimiche del]' acqua; 
- inquinamento fisico in caso di 
notevoli variazioni di portata, di 
aggiunta di calore, di immissione di 
sostanze so lide (particellate) che 
modificano le proprietà fisiche del
l'acqua (colore, temperatura, torbidità 
ecc.); 
- inquinamento biologico, per l'im
missione di organismi patogeni quali 
batteri , virus, parassiti. 
Gli effetti possono essere sensibil
mente differenti in relazione alle 
caratteristiche dei differenti corpi 
ricettori ed alla loro variabilità nonché 
agli usi attuali e previsti delle acque. 
Lo studio di impatto richiede pertanto 

che per ciascuna delle "azioni" che 
costituiscono lo scarico siano indivi
duati gli "effetti", diretti e secondari, 
in relazione alle diverse "condizioni". 
Un network degli effetti ambientali di 
uno scarico di reflui trattati è riporta
to nella fig. 5.J. 
Un effetto quantitativamente rilevante 
è legato all ' immissione nel corpo idri
co, attraverso l'operazione di scarico, 
di una portata d 'acqua, in generale di 
valore poco variabile per il singolo 
scanco. 
Lo scarico dell'effluente comporta 
quindi un incremento della portata 
che può assumere diversa importanza 
in relazione alla portata scaricata ed 
alla portata del corpo idrico (che com
prenderà quella degli eventuali scari
chi a monte) . 
In ogni caso si tratta di un incremento 
della risorsa idrica disponibile a valle 

Aumento -------1 
portata 

Usi acque e 
corpo ricettore 

IMMISSIONE 
DI ACQUA 

APPORTO DI 
SOSTANZA 
ORGANICA 

Caratteristiche 
idromorfologiche 

Infiltrazione 
in falda 

che influenza quantitativamente gli 
usi della risorsa stessa rendendo pos
sibile in alcuni casi l'attingimento di 
una portata superiore (con i dovuti 
vincoli qualitativi) , garantendo in altri 
(caratterizzati da basse portate 
defluenti in alcuni periodi dell'anno) 
migliori condizioni idrodinamiche. 
Nelle regioni caratterizzate da mode
sti deflussi estivi o addirittura da lun
ghi periodi di asciutta dei corsi d 'ac
qua superficial i le acque reflue scari 
cate (trattate o no) costituiscono spes
so l' unica portata defluente lungo l'al
veo garantendo, se pur con tutti g li 
effetti ambientali legati alle catti ve 
caratteristiche qualitative, la soprav
vivenza dell ' ecosistema proprio del
l'al veo stesso. 
Al positivo effetto ambientale predet
to fa riscontro un effetto negativo 
legato alle caratteristiche inquinanti 

AUMENTO 
RISORSA 

IDRICA 

INQUINAMENTO 
ACQUE 

SOTTERRANEE 

Sviluppo 
flora 

Caratteristiche 
idrodinamiche 

Eutrofizzazione 

APPORTO DI 
NUTRIENTI 

Caratteristiche 
idromorfologiche 

Impedimento // 
migrazione - - - - - - - --/ 

pesci " , 
-----IMMISSIONE 

DI CALORE 
' ( ) Alterazione / "~- Carico termico ------------ processi u../' 

APPORTO DI ELEMENTI 
TOSSICI E NOCIVI 

Modificazioni 
caratteristiche 
chimico-fisiche 

APPORTO DI Modificazioni 
MICRORGANISMI f------ caratteristiche 

microbiologiche 

chimico-fisici 

Usi acqua e 
corpo ricettore 

/ 

/ 
/ 

/ 

Figura 5.1 - Effetti ambientali dello scarico di effluenti urbani trattati in corpi idrici superficiali. 
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dello scarico, per cui, nella maggio
ranza dei casi, il beneficio descritto in 
termini di au mento della ri sorsa idrica 
e quindi degli usi di tale risorsa, viene 
superato, e lo scarico assume, in rela
zione agli usi della risorsa stessa, una 
forte valenza negativa. 
Inoltre nelle condizio ni di deflussi 
naturali modesti (ma in misura infe
riore anche in tutte le altre) aumenta
no in maniera rilevante gli effetti 
negativi sulla falda del sub-alveo; 
l'acqua di infiltrazione può comporta
re a secondo della tipologia e concen
trazione degli inquinanti presenti, 
fenomeni di grave inquinamento della 
ri sorsa idrica sotterranea e la susse
guente riduzione dei suoi possibili usi. 
L'immissione di sostanza organica 
attu ata attraverso lo scar ico di 
effluenti (civili) in un corpo idri co 
superfici ale determina una serie di 
processi fisici e chimici ma soprattut
to biologici all'interno del corpo idri
co stesso che tendono a ridurre il con
tenuto di sostanza organica tramite 
processi di ossidazione e minerali zza
zione. Questa capacità di autodifesa 
del corpo d'acqua tendente a ristabili
re le condizioni precedenti all'immis
sione prende il nome di autodepura
zione (tab. 5.2). 
Il fenomeno si manifesta con effetti e 
modalità differenti in relazione alle 
caratteristiche climatiche ed alle 
caratteristiche idromorfologiche e 
qualitative del corpo d ' acqua [33]. 

Qualora un corpo idri co sia soggetto a 
più scarichi inquinanti ed il quantitati
vo di sostanza organica immessa sia 
"eccessivo" il processo di ossidazione 
che avviene a spese dell' ossigeno 
disciolto, continuamente reintegrato 
per scambio superficiale e fo tosintesi 
algale, può essere talmente intenso da 
condurre a feno meni putrefattivi in 
completa o parziale anaerobiosi, che 
determinano produzione di sostanze 
tossiche (metano, an idride carbonica, 
anidride solforosa, ac idi organici) per 
l'ambiente acquati co [3 1]. 
Per questi motivi l' ossigeno disciolto 
rappresenta uno dei più importanti 
indicatori di qualità del\' acqua riflet
tente lo stato di salute del corpo idri
co e la sua capacità di mantenere una 
habi tat acquatico bilanciato. I livelli 
desiderabili di ossigeno disciolto 
sono stati e sono ancora uno degli 
argomenti più di scuss i e dibattuti 
[28]. 
Le condizioni di anaerobiosi di un 
corpo idrico legate al processo di ossi
dazione della sostanza organica, oltre 
a comportare effetti dannosi per la 
vi ta acquatica determinano una sensi
bile riduzione degli usi dell'acqua 
stessa sia in termini di approvv igiona
mento (civile, irriguo, industriale) che 
di usi ricreativi (aspetto estetico) e 
produttivi (pesca). 
Lo scarico di effluenti civ ili in un 
corpo idrico ricettore comporta anche 
l'immissione nel corpo stesso di 

TABELLA 5.2 - Meccanismi di autodepurazione delle acque [Vismara]. 

Di lu izione 
Sedimentazione 

Fisici Adsorbimento 
Absorbimento 
Scambio ionico 
Abrasione 

Reazione acido base 
Reazione redox 
Complessazione 

Chimici Chelazione 
Precipitazione 
Flocculazione 
Idrolisi 

Degradazione da batteri , muffe , fu ngh i, vermi , insetti 

sostanze nutrienti, principalmente 
nitrati e fosfa ti [3 5]. 
Queste sostanze in concentrazioni e le
vate possono determinare, sotto parti
colari condizioni ambientali (tempe
ratura e levata) ed idromorfologiche 
(basse veloc ità) , un rilevante sviluppo 
di organismi vegetali ed animali la cui 
success iva morte e decomposizione 
da ori gine a gravi forme di inquina
mento secondario. 
Questo fenome no caratterizza in 
maniera rilevante tutti i corpi idrici a 
lento ricambio ed in particolare i laghi 
in cui il processo eutrofico trova con
dizioni ottimali per un rapido svi lup
po. I lagh i che ricevono le acq ue 
inquin ate degli immissari (ol tre a 
quelle di ruscellamento superficiale 
ed agli scarich i diretti ) si comportano 
come dei serbatoi per i nutrienti (e per 
altre sostanze inquinanti di tipo con
servativo) che per la bassa velocità 
tendono a depositarsi sul fondo. 
L'aumento della concentrazione di 
nutrienti determina, specie nella sta
gione calda, una rapida crescita di 
grandi quantità di plancton costitu ito 
principalmente da microalghe. 
Questo fenomeno che assume spesso 
aspetti vistosi legati ad una marcata 
colorazione delle acque comporta una 
riduzione degli usi delle acque ed in 
particolar modo di quello idropotabile 
per il cu i ripristino sono necessari 
costosi interventi. 
Oltre a gli aspetti di natura estetica 

Biologici Ingestione da parte di organismi superiori (sostanze sospese) 
Assimilazione vegetale (sostanze solubili) 
Assimilazione animale (catena a limentare) 
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Figura 5.2 - Il destino delle sostanze inquinanti giunte negli ecosistemi acquatici [Umweltbundensamt - tratte da Di 
Fido (18)]. 

che pregiudicano l ' uso ricreativo 
delle acque eutrofizzate, la presenza 
massiva delle alghe può produrre 
variazioni del contenuto di ossigeno 
disciolto che possono essere intollera
bili per le specie acquatiche più sensi
bili . A ciò si aggiunge nel periodo 
autunnale il fenomeno di morte e 
decomposizione del fitoplancton che 
determina una forte richiesta di ossi
geno per l' ossidazione della sostanza 
organica precipitata e che può portare 
a stati di anaerobiosi delle acque con 
tutte le implicazioni ambientali che ne 
derivano. 
Fenomeni del tutto simili possono 
interessare fasce costiere caratterizza
te da scarso ricambio (correnti deboli) 
e relativo innalzamento della tempe
ratura soggette a notevoli apporti di 
nutrienti per effetto di scarichi diretti 
o sbocco di corsi d 'acqua inquinati. 
Le sostanze tossiche presenti negli 
effluenti civili (o miste civili ed indu
striali) hanno origini ed effetti diffe
renti (fig. 5.2). 

Si può trattare di sostanze organiche 
come gli idrocarburi clorurati , i deter
genti, i fenoli , di sostanze a reazione 
acida (acido cianidrico, acido solfidri-

co), di sostanze a reaZIOne basica 
(ammoniaca), di metalli pesanti 
(ferro, piombo, zinco, cromo, cadmio, 
mercurio) e loro composti. 
Particolare attenzione va rivolta a 
quelle sostanze la cui applicazione 
contemporanea o successiva produce 
effetti combinati maggiori degli effet
ti singoli (sinergismo). 
I metalli pesanti (e in generale le 
sostanze tossiche conservative) pre
senti negli effluenti scaricati tendono 
ad accumularsi nei sedimenti, dai 
quali possono venire frequentemente 
liberati (piene, lavori lungo l'alveo, 
attività di microrganismi o animali 
acquatici, trasformazioni chimiche). 
Le sostanze tossiche possono inibire o 
rallentare (fig. 5.3) lo sviluppo di 
quelle popolazioni microscopiche 
delle biocenosi acquatiche che, trami
te azioni metaboliche, consentono lo 
svolgimento dei processi depurativi 
con gravi conseguenze a livello 
ambientale. In queste condizioni l' e
same del BOD rivela valori bassi che 
non vanno confusi con una ridotta 
presenza di materia organica. 
Oltre alla interferenza biochimica 
occorre poi considerare il ruolo di tale 
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sostanze in relazione alle conseguen
ze ecologiche e alle ripercussioni 
sulla salute pubblica. 
L'avvelenamento delle popolazioni 
ittiche con morie di pesci , è uno degli 
aspetti più appariscenti dei fenomeni 
di tossicità acuta ma già a concentra
zioni inferiori alcune sostanze (es. 
idrocarburi) determinano l' allontana
mento delle specie più sensibili. 
L'effetto dell' introduzione di sostanze 
tossiche attraverso lo scarico nei corpi 
idrici superficiali si può quindi riassu
mere in un alterazione della vita 
acquatica in tutte le sue forme, una 
riduzione delle capacità autodepurati
ve del corpo idrico e la conseguente 
riduzione dei suoi usi principali, sia in 
relazione all' approvvigionamento 
idrico che agli usi naturalistico ricrea
ti vo e produttivo (pesca) con tutti gli 
effetti secondari che ne derivano. 
I fenomeni di accumulo di sostanze 
tossiche negli organismi acquatici 
sono inoltre molto più rapidi, da 1.000 
a 10.000 volte, che nell ' uomo in 
quanto l' assunzione avviene preva
lentemente in forma diretta attraverso 
le branchie o la pelle. A ciò si aggiun
ge il fenomeno di progressiva accu-
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Figura 5.3 - Esempio di modifica in % delle reazioni biochimiche di decomposizione (D) delle sostanze organiche da 
parte dei batteri e di assimilazione (A) dei nutrienti da parte del plancton vegetale di un corpo d'acqua, in funzione 
del rapporto di di luizione tra il volume (la portata) degli scarichi tossici ed il volume (la portata) del corpo d'acqua 
recipiente [ATV - tratte da Di Fidio (18)]. 

m ulazione nella catena alimen tare 
detto bi omagni ficazione. 
La continua introduzione di nuove 
sostanze chimiche anc he nell' uso 
civile impedisce poi lo sv iluppo nelle 
biocenosi acq uatiche di meccanismi 
di difesa in grado di escludere le 
sostanze inuti li o nocive. 
Lo scari co degli effl uenti di origine 
civile in un corpo ricettore è associato 
ad una modesta introduzione di calore 
nel corpo stesso e conseguentemente 
gli effetti produci bili sono poco rile
vanti in termi ni di impatto contraria
mente a quelli determinati da uno sca
rico industriale di acque di raffredda
mento. 
Il ri scaldamento di un corpo idrico 
infl ui sce comu nq ue in modo alquanto 
diverso in relazione al grado di inqui 
namento preesistente [ 18]. 
La temperatu ra condi ziona molti 

parametri ch imi co-fi sici delle acq ue, 
tra cui densità, viscosità so lubilità dei 
gas e soprattutto dell'ossigeno, che 
diminuiscono con l ' aumentare della 
temperatura. 
I processi autodepurati vi legati all ' at
ti vità microbiologica vengono in 
genere acce lerati da un aumento della 
temperatura del corpo idrico al meno 
entro i limiti produci bi li dallo scarico 
degli effl uenti civil i. 
Ciò può determinare in concomitanza 
alla diminuzione di solubilità dell ' os
s igeno nel l' acqua (e qui nd i dell a 
capacità di riareazione superficiale 
del corso d'acq ua) ed all'accelerazio
ne dei processi di nitrificazione, un 
abbassamento del contenuto di ossi
geno disciolto tale da comportare 
serie conseguenze per la .v ita acq uati
ca ed in parti colare delle spec ie ittiche 
più sensibil i (salmonidi). 
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L'innalzamento di temperatura asso
c iato alla presenza di nutrienti nel l' ef
fluente può accelerare vistosamente i 
processi eutrofici , con tutti g li effetti 
diretti ed ind irett i che ne derivano, 
specie in ambien ti idrici a debole 
ri cambio. 
A prescindere poi dal grado di inqui
namento del co rpo idri co la vari az io
ne di temperatura di per se può pro
vocare uno spostamento degli equ ili 
bri bio logic i e quindi un' alteraz ione 
compless iva de ll a biocenos i acquati
ca. 
Oltre ad influire sui processi depurati
vi e sull a vita acquatica, determinando 
come effetto secondario una ridu zione 
deg li usi ricreativi e produttivi in 
genere, l'aumento di temperatura pro
duce delle modificazioni alle CaI'atte
ristiche fisico-chi mico-biologiche 
delle acque influenzando quindi l'uti-
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li zzab ilità per approvvigIOnamento 
civile ed industriale. 
l danni maggiori sono legati all ' au
mento dei sali in soluzione, in parti
colare tossici, mediante lo sposta
mento degli equilibri di dissociazio
ne . La rarefazione dell' ossigeno e la 
comparsa di processi di riduzione 
possono determinare un aumento 
della concentrazione di ammoniaca 
ed idrogeno sol forato. 
Le acque reflue di provenienza civile 
possono contenere microrganismi 
pafogeni che vengono eliminati dagli 
infetti per via intestinale ed urinaria o 
espulsi per via orale e mediante le 
ordinarie attività di pulizia personale. 
Non tutti i patogeni presenti nei liqua
mi hanno importanza pratica perché 
alcuni muoiono subito nell' ambiente 
esterno sfavorevole o perché la via 
fecale di trasmissione non rientra 
nella epidemiologia delle malattie da 
essi prodotte [9]. 
Tra i principali microrganismi che 
invece possono diffondersi attraverso 
le acque di rifiuto vanno annoverati i 
metazoi, i profozoi, le muffe, i microbi 
o batteri, le spirochete ed i virus. 
Una volta allontanati dall'organismo 
ospite i microrganismi patogeni sono 
soggetti a fattori repressivi che porta
no alla loro rarefazione e scomparsa: 
tali fattori di tipo fisico, chimico e 
biologico agiscono in maniera diffe
rente nei diversi corpi idrici naturali e 
nei trattamenti di depurazione. Questi 
ultimi sono in grado di determinare, 
nel caso di trattamenti secondari , solo 
una riduzione del 90-95 % (cioè di una 

sola unità esponenziale) pertanto 
risultano indispensabili trattamenti di 
disinfezione attuati in genere attraver
so una clorazione. 
Nei corsi d'acqua superficiale vengo
no scaricate acque reflue trattate con 
concentrazioni e levate di microrgani
smi 3, variabi li i n funzione dell ' effica
cia del processo di disinfezione. I 
microrganismi immessi nelle acque 
superficiali attraverso lo scarico subi
scono altri fenomeni che tendono a 
ridurne la concentrazione. Tra questi 
una importanza primaria esercita la 
diluizione che pur non contribuendo 
alla e liminazione dei patogeni ne 
riduce la pericolosità. Quando la por
tata naturale del corso d ' acqua è pero 
limitata o nulla questo fenomeno 
perde di significato. 
La presenza di patogeni nelle acq ue 
superficiali condiziona quasi inte
gralmente gl i usi delle stesse com
portandone una riduzione od un ele
vato incremento dei costi di tratta
mento. Viene infatti impedito per 
legge l'utilizzo di acque per l'ap
provvigionamento che ri veli la pre
senza di colifo rmi feca li (microrga
nismi non patogeni utilizzati come 
indicatori di inquinamento fecale per 
la maggiore facilità di rilevamento) 
e l'utilizzo di acque per balneazione 
con titoli superiori a 100 coliformi 
su 100 mI. Vengono inoltre limitati 
altri usi ricreativi e produttivi 
(pesca, a llevamento di molluschi) 
nonché gli usi industria li in cui le 
acque partecipino direttamente al 
process04 . 

6. L'IMPATTO DELLA 
RIUTILIZZAZIONE 

6.1. Premesse 

Lo smalti mento delle acque renue 
depurate è una attività ineliminabile e 
la loro riutilizzazione per l'irrigazione 
delle colture agrarie, oltre a costituire 
una alternativa totale o parziale allo 
scarico e quindi almeno una mitiga
zione del relati vo impatto, fornisce un 
apporto spesso ri levante e talora 
essenziale al soddisfacimento dei fab
bisogni idrici , in particolare, dell'agri
coltura. 
Queste acque, denominate risorse 
«non convenzionali», costitui scono 
quindi una opportunità come nuova 
risorsa e potrebbero essere utilmente 
impiegate nell' irrigazione delle coltu
re agrarie consentendo di raggiungere 
dei benefici sia di ordine ambientale 
sia di ordine economico. Tra l'altro, 
questa opportun ità è oggi riconosciuta 
ed affermata in numerosi documenti e 
pronunciamenti 5. Per ultimo la legge 
36/94 (art. 6) stabilisce: 
Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge con decreto del 
Ministro dell'Ambiente sono adottate 
norme tecniche riguardanti la tipolo 
gia dell 'uso dell 'acqua per la quale é 
ammesso l 'uso di acque reflue, le 
tipologie delle acque suscettibili di 
riutilizzo, gli standard di qualità, le 
modalità di impiego ecc. La Regione 
adotta programmi per attuare il 
risparmio, prevedendo incentivi ed 
agevolazioni alle imprese che utilizzi
no acque rejlue trattate. 

3 Per ottenere indicazioni sulla cOl/cel/traziol/e di microrgallismi presel/ti I/elle acque, si fa di norma riferimento a particolari batteri del ceppo Coli, 
molto diJJilsi, tramite l'indice colimetrico (Coliformi totali e Coliformifecali). Le cOl/cel/traziol/i medie prevedibili nei liquami grezzi possono variare tra 
105 e 107 su ZOO ml per i coliformi fecali e tra /06 e 108 su ZOO mi per i coliformi totali. Il rapporto illdicatori d'inquinamento/batteri patogelli, e indi
catori di inquinamento/virus patogeni nei liquami, variabile ill relazione alle condizioni locali, è comunque Ilotevolmente elevato (104_105) [32J. 

4 Un paradosso della normativa italiana è costituito dall'assenza di vincoli microbiologici per l'utilizzo irriguo di acque superficiali specie se posto in 
confronto con le restrittive limitazioni previste per il riuso agricolo delle acque reflue depurate (20 coli totali su 100 ml per i prodotti agricoli da consu
mare dopo trattamento chimico-fisico, 2 coli totali per i prodotti agricoli da consumare crudi). La salvaguardia della salute pubblica è in questo caso 
unicamente demandata a vincoli igienici sulla qualità dei prodotti agricoli irrigati. Una ricerca cOlldotta sulle caratteristiche microbiologiche dei corsi 
d'acqua dell 'area romagnola ha rivelato concentraziolli elevate sia per i coliformifecali che per gli streptococchifecali conl1ledie rispettivamente del
l'ordine di 8.000 e 2.000 unità su /00 mi [37J. /n Sicilia un indagille per la caratterizzazione delle acque superficiali ha individuato diversi tratti del 
fiume Simeto in cui il corso d'acqua non rientra, per quanto riguarda i parametri microbiologici, in nessuna delle tre classi di qualità previste dal D.P.R. 
n.5/5 del 03.07.1982 (A}, Az, A3). Situazioni analoghe caratterizzano i principali corpi idrici superficiali della regione [39J. 

5 La direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21.5.91 afferma: «Le acque reflue che siallo state sottoposte a trattamento devono essere riu
tilizzate, ogni qualvolta ciò risulti appropriato». La carta mediterranea dell'acqua del 1992 impeglla ad «Accrescere la disponibilità delle risorse idri
che, attuando insieme la riduzione dell'inquinamento, attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate per i bisogni agricoli». Nella dichiarazione 
politica della conferenza ministeriale su l 'acqua potabile e la gestione dell'ambiente, Noordwrjk 1994 si legge "Promuovere la conservazione dell'ac
qua attraverso il ricircolo e la riutilizzazione dell'acqua riconoscendo che le acque usate costituiscono, una volta trattate, IlIW risorsa potenziale non 
trascurabile». 
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L'irrigazione con acque reflue con
sente di evitare lo scarico nei corpi 
idrici di effluenti che, anche trattati, 
contengono sostanze (azoto, fosforo, 
sostanza organica, ecc.) fertilizzan ti 
per il terreno ma inquinanti per i 
corpi idrici. I benefici del mancato 
scarico nel corpo idrico sono imme
diatamente rilevabili in termini di 
miglioramento della qu ali tà che 
determina un aumento dell' attitudine 
del suo uso da valutare in relazione 
alle utilizzazioni attuali e potenziali 
della risorsa idrica comprese quelle a 
scopo ricreativo e di mantenimento 
della vita acq uatica. 
Gli effett i positivi derivanti dal man
cato scarico restano però circoscritti 
alla stagione irrigua in quanto nel 
periodo non irriguo le acque reflue 
non utilizzabili in agricoltura conti
nuano ad essere scaricate nei corpi 
idrici ricettori. Ciò può essere evita
to, garantendo effetti benefici del 
mancato scarico che non presentino 
soluzione di continuità, attraverso il 
ricorso all'accumulo delle acque 
reflue trattate in invasi artificiali 
durante tutto l' anno. All'estensione 
temporale dei benefici derivanti del 
mancato scarico si associano ulterio
ri vantaggi di natura quantitativa ed 
ambientale6. 

L'irrigazione con acque reflue può 
comportare la riduzione di prelievi di 
risorse idriche convenzionali oppure 
l'aumento di risorse idriche disponi
bili ai fini irrigui. Nel primo caso, 
l'utilizzo di acque reflue al posto di 
quelle convenzionali come fonte di 
approvvigionamento ldrico di terreni 
gla irrigati può comportare un 
aumento di disponi bilità di risorsa 
idrica convenzionale per usi qualitati
vamente più esigenti come quelli 
civili o quelli naturalistici e ricreativi 
che hanno assunto negli ultimi ann i 
una crescente importanza. Nel secon-

do caso, il riuso può consentire un 
aumento de ll a superficie agricola irri
gua oppure un incremento della dota
zione idrica di terreni insufficiente
mente irrigati a causa della carenza di 
risorse idriche convenzionali. 
l rischi ambientali del riuso irriguo 
delle acque reflue non sono superabili 
o totalmente e liminabili; tuttavia la 
sovrastima di tali ri schi , lungi dal rap
presentare una tutela de]]' am biente, 
magari eccessi vamente cautelati va, 
determina i n pratica l'assegnazione 
arbitraria di una preferenza all a solu
zione dello scarico nei corpi idrici con 
il conseguente trasferimen to degli 
impatti, spesso aggravati da una com
ponente ambientale ad un' altra [24]. 
Proprio per questo motivo si dovrebbe 
individuare, caso per caso, quell a 
modalità di gestione che ottimizzl I 

benefici e che comporti il minimo 
impatto. 

6.2Individuazione ed analisi degli 
effetti dell'irrigazione con acque 
reflue urbane depurate 

L'utilizzazione delle acque reflue 
urbane per l'irrigazione delle co lture 
agrarie è caratterizzata dalla notevole 
complessità di effetti diretti ed indi
retti che ag iscono su componenti 
di verse secondo processi che evolvo
no nel tempo e che si esplicano su 
suolo, piante, acque sotterranee e 
superfi ciali, ambiente circostante e 
sugli stessi uomini. Tali effetti molto 
vari dipendono da metodo irriguo, 
suolo, clima, co lture, ecc. 
Nella Fig. 6.1 si riporta un network 
elaborato per la individuazione degli 
effetti potenziali dell'irrigazione con 
acq ue reflue urbane [43]. Sulla base 
dei risultati delle attività sperimentali 
[25,26] l'attività del riuso agricolo di 
acque reflue è stata disaggregata in 
otto azioni principali e per ciascuna di 
tali azioni sono stati individuati e 

riportati nel network i potenziali effet
ti diretti e indiretti 7. 

Il network ha una valenza generale e 
per essere applicato richiede di volta 
in volta un adattamento in relazione 
alle specifiche caratteristiche del 
sistema di riuso cons iderato; in parti
colare nella gran parte dell e app li ca
zion i il network viene notevolmente 
semplificato con l'eliminazione di 
molti rami nei quali non si attivano 
processi impattanti significativi. 
La sostanza organica è un costituente 
caratteristico del refluo ed è general 
mente misurato mediante uno dei 
seguenti parametri tra loro legati: il 
COD (domanda chimica di oss ige
no), il BODs (domanda biochimica di 

ossigeno misurata a 5 giorni), il TOC 
(carbonio organico totale). 
La sostanza organica, se apportata in 
grandi quantità, svolge una az ione 
fertilizzante nel terreno che potrebbe 
comportare un incremento dell a resa 
agricola. Effetti positivi della sostan
za organica sono miglioramenti della 
struttura e de ll a permeabi lità del ter
reno [42] e si manifestano insieme 
agli effetti, generalmente negativi, 
dovuti all'apporto di macroelementi 
non nutritivi presenti nelle acq ue 
reflue . Tuttavia, in relazione alla 
modesta concentrazione di sostanza 
organica abitualmente presente nelle 
acq ue reflue urbane [23] (specie se 
depurate), gli effetti risultano di 
modesta entità e difficilmente apprez
zabili. 
Il terreno è particolarmente efficace 
nel trattenere e decomporre la sostan
za organica che viene applicata con le 
acque reflue. Gli inquinanti organici 
contenuti nel refluo, attraversando gli 
strati superficiali del suolo, vengono 
trattenuti dal terreno e rimossi da ll a 
fase liquida [41]. Una buona permea
bilità e una tessitura non eccessiva
mente fine determinano una buona 

6 L'accumulo delle acque reflue durante l 'intero Ull/IO consente di aumentare le risorse idriche disponibili lIelia stagione irrigua e determina illoltre 
1111 miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque reflue durante il periodo di invaso, assumelldo così le caralleristiche di un processo di 
finissaggio delle stesse. [l,3J. 
La permallenza delle acque ilei serbatoio ha determinato il decadimento dei microrganismi indicatori di 4-5 ordilli di gralldezza, consentelldo di rag
giungere standa;d qualitativi largamellle inferiori a quelli consigliati dall'OMS [3, 47J. 

7 Inoltre, per quantificare gli effetti ambientali è stata ipotizzata una procedura iII cui per ciascuna aziolle impallante si illdividuano in lillea generale 
i parametri che possono avere rilevallza e le caratteristiche dei legami esistenti tra tali parametri; tale schema generale va poi adattato ed applicato caso 
per caso [43J. A titolo d'esempio si riportano in appendice gli schemi di qualltificaziolle degli effetti dovuti all'apporto di macroelemellti nOli nutritivi 
(Na, Ca, Mg, Cl, S, ecc.) ed alla percolazione di azoto in falda. 
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aerazione del terreno e rappresentano 
le condizioni ottimali affinchè si 
abbia una rapida e completa degrada
zione della sostanza organica apporta
ta con le acque reflue. È bene comun
que sottolineare che alle basse con
centrazioni normalmente presenti nel 
refluo urbano la sostanza organica 
non pone problemi al terreno mentre 
rappresenterebbe per i corpi idrici un 
inquinan te relativamente pericoloso 
se non ven isse rimosso da spec ifici 
trattamenti di depurazione. 
Gli effetti ambientali sul terreno e 
conseguentemente sulle colture dovu
ti all a presenza nelle acque reflue di 
macroelementi non nutritivi (come 
sodio, calcio, magnesio, cloro e zolfo) 
sono particolarmente compless i e 
importanti. 
L'eccess iva concentrazione nelle 
acque refl ue del catione sodio rispetto 
ai cationi calcio e magnesio può pro
vocare l' alcalinizzazione del terreno 
con degrado della sua struttura [6,40]. 
Alla degradazione della struttura del 
terreno consegue una riduzi one della 
permeabi lità e della velocità di infi l
trazione dell ' acqua nel terreno. Il 
rischio di alcalinizzazione comporta 
solitamente modifiche molto lente che 
possono manifestars i anche dopo 
alcun i an ni o decenni e possono esse
re di verse in funzione del tipo di ter
reno, del clima, dell'apporto di sodi o, 
ecc. 
Esistono diversi metodi di quantifica
zione del ri schio di alcalin izzazione 
tra i quali i più evoluti, attualmente in 
fase di messa a punto [8,11], si basano 
su misure di riduzione di conducibi
li tà idrica del terreno. Metodi più con
so lidat i e diffusi uti li zzano come 
parametri la tessitura del terreno e il 
rapporto di assorbimento del sodio 
(SAR) [45]8. 
La diminuzione di permeabi li tà del 
terreno può peggiorare le condizioni 
di drenaggio, ridurre 1'aereazione de l
l' apparato radicale e l'a limentazione 
idrica degli strati profondi e causare 
un incre mento del ruscellamento 
superfic iale con la conseguente ero
sione del suolo agrario. Quest'ultimo 

è un effetto secondario, strettamente 
legato alla giac itura dei terreni e ai 
metodi di lavoraz ione degli stessi . 
Altri effetti sulle co lture dell'eccessi
vo apporto di macroelementi non 
nutritivi possono verificarsi in rela
zione all ' elevata concentrazione di 
sali nella soluzione circolante nel ter
reno che aumenta la componente 
osmotica del potenziale idrico renden
do più difficoltoso l'assorb imento 
idrico da parte de ll a pianta [36]. L'in
cremento di concentrazione sali na 
nella soluzione ci rcolante (general
mente valutata su lla base della condu
cibilità elettrica EC) è legato a: condi
zioni di drenaggio; entità dei volumi 
di lisciviazione; caratteristiche clima
tiche. Gli effetti vengono in genere 
valutati in relazione al tipo di coltura 
congiuntamente al rischio di alcaliniz
zazione del terreno [45,46]. 
Inoltre l'eccessivo assorbimento da 
parte delle piante di singol i anioni e 
cationi (es. sodio, cloruri e sol fati) 
può avere effetti fitotossici e una ridu
zione della resa agricola. Per valutare 
tale effetto occorre prendere in cons i
derazione congiuntamente, la permea
bilità del terreno, i volumi di lisciva
zione, i tipi di coltura, la concentra
zione di sali nell' acqua di irrigazione 
e nel terreno. 
Tutti gli effetti qui evidenziati posso
no provocare una riduzione della resa 
agricola. 
La presenza di micro-elementi nelle 
acque reflue, (in particolare boro e 
metalli pesanti ) può rendere proble
matica l'utilizzazione irrigua. 
I metalli pesanti, all e abituali modeste 
concentrazioni delle acq ue reflue 
urbane, non pongono problemi agro
nomici ma, al contrario, possono esse
re in qualche caso uti li all e colture. 
L' even tuale eccessivo accumulo a 
lungo termine dei metalli pesanti nel 
terreno (conseguente ad esempio 
all'uso di reflui con apporti significa
tivi di scarichi industriali) può causa
re effetti fito toss ici su lle colture oppu
re, in qualche caso, la bioaccumula
zione di alcuni e lementi (Ni, Cu, Pb, 
ecc.) nella catena alimentare. In tale 

ipotesi può sussistere un rischio di 
tossicità per gli uomini e gli an imali 
consumatori dei prodotti agricoli che 
hanno bioaccumulato microelementi. 
Gran parte dei micro-elementi, come 
ad es . Zn, Cd, Cu, Pb, vengono tratte
nuti e immobilizzati nel terreno , spe
cialmente in presenza di condizioni 
aerob iche e basiche, e di elevata capa
cità di scambio dei cationi (C.S.c.) 
[5,6,44]. 
Viceversa il boro, pur risultando toss i
co per a lcune colture sensibili, non 
tende ad essere accumulato nel suolo 
essendo fac ilmente lisciv iabile [26] . 
La tossicità dovuta al contenuto di 
boro nelle acque d'irrigazione può 
cominciare a manifestarsi con valori 
di 1-2 mgll [30]. Le acque superficia
li hanno raramente contenuti di boro 
tali da presentare problemi di tossi
cità, mentre al contrario, le acque di 
pozzo o di sorgente possono talvolta 
presentarli. L'impiego di detergenti 
contenen ti perborato può determinare 
nelle acque, dopo l' uso civile, con
centrazioni che risultano elevate in 
particolare per le co lture più sens ib ili. 
Ad esempio le piante più sens ibili 
possono essere danneggiate nel c.aso 
in cui vengano irrigate con acque con
tenenti boro in proporzioni superiori 
ad I p.p.m. [ 19]. 
Attraverso le acque reflue vengono 
appl icati al terreno macroelementi 
nutritivi e in particolare azoto, fosforo 
e potassio. La determinazione della 
concentrazione di tali elementi nutrit i
vi risu lta importante per conoscere 
l'apporto complessivo al terreno 
anche al lo scopo di tenerne conto 
nelle pratiche di concimazione e di 
valutare il rischio di percolazione del
l'azoto. 
L'apporto al terreno con le acque 
refl ue urbane di e lementi nutritivi 
(almeno per quanto riguarda fosforo e 
potassio) è generalmente inferiore a 
quello delle abituali concimazioni . 
Pertanto g l i effetti causati dall ' appor
to di ta li fertilizzanti sono prevalente
mente di natura economica (risparmio 
nelle concimazioni). 
Il fosforo e l'azoto sono elementi 

8I1 SAR è determinato con la seguente relazione: SAR = Na+/[(Ca++ + Mg++)/2j0.5 COll ie concentrazioni espresse in llleq/i. Il SARfomisce lilla misu
ra del rischio di alcalillizzazione del terreno (più il SIIO valore è alto, maggiore è il rischio). 
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nutriti vi utili per il terreno e le colture 
ma dannosi (in particolare il fosforo) 
per i corpi idrici a lento ricambio [41], 
dei quali possono causare l' eutrofiz
zazione. Mentre il fosforo e il potassio 
non assorbiti dalle piante vengono 
trattenuti dal terreno, l'azoto tende ad 
essere ossidato da azoto organico ed 
ammoniacale in azoto nitrico facil
mente lisciviabile [IO]. Per effetto 
della percolazione profonda i nitrati 
possono costituire causa di inquina
mento delle acque sotterranee e di 
drenaggio e compromettere l' uso 
potabile delle acque per concentrazio
ni di azoto nitrico superiori a lO mgll 
[7]. 
La percolazione profonda dell' azoto 
nitrico è legata, oltre che al carico di 
azoto presente nel refluo, al fabbiso
gno di azoto delle colture, alle caratte
ristiche fisico -chimiche del terreno 
irrigato. 
Le acque reflue urbane possono rap
presentare un veicolo di diffusione di 
agenti patogeni (in particolare elmin
ti, batteri e virus) per gli uomini e gli 
animali [20,21,27]. I rischi infettivi, 
diretti o indiretti, ed i relativi vinco li 
normativi hanno fino ad oggi forte
mente ostacolato l' utilizzazione irri
gua delle acque reflue. Alcuni indica
tori batteriologici (coli fecali, coli 
totali e streptococchi fecali), sono 
stati tradizionalmente uti li zzati per 
valutare l' entità del rischio infettivo. 
Gli effetti diretti e indiretti dovuti 
all'apporto di microrganismi risultano 
particolarmente complessi in relazio
ne ai meccanismi di diffusione, 
sopravvivenza e contagio. Il pericolo 
di contaminazione microbica delle 
acq ue sotterranee dipende, oltre che 
dal contenuto di microrganismi nelle 
acque reflue, dalle caratteristiche dei 
terreni e della falda e dai vo lumi irri
gui somministrati. I meccanismi con i 
quali i microrganismi patogeni 
(soprattutto i batteri) vengono tratte
nuti sono la filtrazione sulla superficie 
del suolo , la sedimentazione negli 
interstizi del terreno e l'adsorbimento. 
L'azione di rimozione dei microrgani
smi si realizza quasi esclusivamente 
negli strati più superficiali di terreno 
in dipendenza della sua struttura e tes
situra, dello spessore del terreno agra
rio, ecc .. [5]. È stata evidenziata ad 

esempio una migliore rimozione dei 
microorganismi in terreni sabbiosi e 
con frequenti irrigazioni [23] rispetto 
a terreni con tendenza a fessurarsi. 
L'irrigazione con acque refl ue può 
inoltre determinare l' inquinamento 
batteriologico della superficie del 
suolo in relazione ai metodi irrigui 
(risultando elevato con metodi per 
scorrimento e aspersione e basso con 
metodi per subirrigaz ione). A causa di 
ciò, nel caso in cui le acque reflue 
vengano utilizzate per l'irrigazione di 
aree destinate a scopi ricreativi (par
chi , verde attrezzato, campi da golf, 
ecc.) , può essere utile porre dei vinco
li spaziali e/o temporali alla fruizione 
di dette aree [40]. 
Esiste inoltre la possibilità che, in 
relazione al sistema di drenaggio pre
sente e alle caratteristiche idrauliche e 
di giacitura del terreno, corsi d'acq ua 
superfici ali ricevano deflussi idrici 
contaminati da terreni irrigati con 
acque retlue. Nel caso, non molto fre
quente, di un corso d'acqua con un 
basso contenuto microbico originario 
può verificarsi un effetto indiretto di 
riduzione de lla sua attitudine all'uso. 
Assai più rilevante appare il rischio di 
contaminazione microbi ca dei prodot
ti agricoli che può avvenire sia trami
te il terreno che direttamente quando 
si utilizzano metodi irrigui che com
portano un contatto tra refluo e pro
dotti agricoli (es. irrigazione a pioggia 
soprachioma). Le esperienze condotte 
hanno evidenziato che il rischio infet
tivo è strettamente dipendente non 
solo dai metodi irrigui utilizzati, ma 
anche dal tipo di colture, dalle moda
lità di raccolta e dal periodo che inter
corre tra irrigazione e raccolta nonché 
tra raccolta e consumo [1 ,2]. 
In generale la con taminazione micro
bica dei prodotti agricoli costituisce 
un vincolo anche psicologico molto 
forte all' uti I izzazione irrigua delle 
acque reflue per i rischi infettivi, per 
uomini e animali . Tuttavia i valori fis
sati dalla normativa italiana per la 
presenza di indicatori di inquinamen
to fecale (Most Probable Number di 
coli < a 2 o 20 per 100 mI sulle acque 
reflue che entrano in contatto con i 
prodotti agricoli) sono estremamente 
restrittivi e poco realistici come evi
denziato in letteratura [29] e come 
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stabilito dai recenti rapporti dell ' Or
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
che indicano contenuti di coliformi 
fecali dell'ordine di 1000 MPN per 
100 mi [47]. 
Durante la distribuzione delle acque 
reflue al terreno, anche in relazione ai 
metodi irrigui utilizzati e alla qualità 
del refluo, si può verificare la diffu
sione nell'aria di sostan-;e volatili elo 
aeriformi e lo sviluppo di odori. I 
rischi maggiori si verificano quando 
le acque reflue vengono somministra
te con metodi per aspersione, mentre 
sono minimi se si utilizza la subirriga
zione. Nella generalità dei casi tale 
rischio è comunque da considerare 
trascurabile in quanto circoscritto alla 
durata dell' irrigazione e facilmente 
minimizzabile con opportuni accorgi
menti . 

7. CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

Lo smalti mento delle acque reflue, 
come quello di tutti i rifiuti, è una 
incombenza ineliminabile, ed inelimi
nabile un suo impatto nell'ambiente 
ricettore. 
Certo si potrebbe e si dovrebbe tende
re ad una riduzione dell'entità delle 
acque reflue, particolarmente di quel
le industriali ed agricole, e soprattutto 
dei loro contenuti inquinanti con par
ticolare riferimento agli inquinanti più 
pericolosi e persistenti. 
Comunque il problema dello smalti
mento resta e diviene sempre più rile
vante, oneroso ed incidente sull' am
biente. 
Credo che la minimizzazione e quindi 
il contenimento entro limiti accettabi
li del conseguente impatto ambientale 
complessivo sia da ricercarsi in scelte 
unitarie e coerenti: unitarie nel senso 
che riguardino complessivamente ed 
unitariamente l' intero sistema di rac
colta, trattamento , scarico e riutilizzo 
delle acque reflue e coerenti nel senso 
che esse devono essere prese conside
rando con criteri omogenei gli impatti 
ambientali relativi a tutte le fasi e le 
scelte ovunque si manifestino. 
Questa coerenza dovrà in particolare 
riguardare sia la scelta di un adeguato 
livello di trattamento compatibile con 



le reali es igenze del corpo ricettore, 
tenendo conto delle sue capacità di 
autodepurazione, sia la scelta tra riuti
lizzo e scarico che eviti di pervenire 
ad uno scarico di più gravoso impatto 
ambiental e solo come alternativa 
obbligata e non valutata ad un riutiliz
zo di cui si siano sopravvalutati 
impatti e rischi. 
Per consentire questa adeguata e coe
rente azione di salvaguardia dei corpi 
idric i e pi ù in generale de ll 'ambiente 
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sarà necessario definire opportuna
mente i livelli quali tativi voluti per 
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Renato Vismara, Mila Renoldi, Vincenzo Torretta* 

IMPATTO AMBIENTALE DEI PRELIEVI 
DI ACQUE SUPERFICIALI 

Sommario 

Dopo una breve rassegna della normativa vigente in materia di risorse idriche, si analizzano gli impatti prodotti dal 
prelievo di acque supelficiali sul tratto di fiume a valle del prelievo stesso. 
Il prelievo di acque da un corso fluviale determina una serie di impatti non solo relativi alla costruzione delle opere di 
captazione e di adduzione vere e proprie, ma anche per la riduzione diflusso idrico che viene lasciato scorrere verso valle. 
Tale riduzione comporta, a sua volta, una serie di modificazioni sulla caratterizzazione chimico-fisica del corso fluviale 
oltre naturalmente sul regime dei deflussi. 
Quest'ultimo aspetto è legato alle possibili modifiche della struttura del canale e soprattutto può ù1{luenzare in maniera 
molto significati va la presenza delle comunità biologiche nel corso d'acqua, comprendenti alghe, macrofite, 
macroinvertebrati e pesci, cui viene posta particolare l'attenzione. 
Infine, vengono riportati i criteri multiuso utilizzati nell 'ambito del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) 
della Regione Lombardia, finora l'unica proposta tra tutte le regioni, in quanto, restando aperta la problematica/polemica 
tra esigenze di diluizione ed impegni di depurazione, è necessario valutare le implicazioni delle variazioni chùnico~fisiche 
delle acque regolate in funzione dell 'utilizzazione della risorsa. 

1. TIPOLOGIE DI IMPATTI 
PRODOTTI 

Il prelievo di acq ue superficiali presen

ta evidentemente due ordini di impatti: 

I . impatto relativo a ll a variazione 

(di minu zione) della quantità del

l'acqua, con possibili conseguenze 

conflittual i per gli utilizzatori; 

2. impatto relativo al la variazione 

della qual ità dell ' acqua in conse

guenza di variazioni di quantità . 

Sul primo aspetto, che implica consi
derazioni economiche e sociali , non si 

insisterà ulteriormente, data l'enorme 

mole di studi e documentazioni in 

materia. Ci s i limiterà a ri cordare che 

l' uso antropico alimentare dell 'acqua è 

considerato prioritario rispetto a tutti 

gl i altri da ll a normativa italiana. Si 

concentrerà invece l'attenzione sull'a

spetto relativo alla variazione di qua-

lità in quanto sia la normativa che i cri
teri tecnico-scientifici di riferimento 
sono meno coll audati. 
Si ricorda innanzi tutto che le «azioni di 
prelievo di acque superficiali (o altro)>> 
non è oggetto della normativa sull a 
valutazio ne d i impatto ambienta le (L. 
8/7 /86 n034 art. 6) ricadendo la temati
ca solo sulle opere di presa e cioè 
«Dighe e altri impianti destinati a trat
tenere, regolare e acc umulare le acq ue 
in modo durevole, di a ltezza superiore 
a lO m e di capac ità superiore a 
100.000 mc». Solo in questo caso spe
cifico vengono ana li zzate anche le 
azioni di prelievo e il loro conseguente 
impatto ambientale. 
La tema di problematiche QUANTI
TA'/QUALITA' /GESTIONE si integra 
di fatto all ' interno de ll a pianificazione 
e gestione della risorsa idrica, venendo 
a incrociarsi i crite ri e le decisioni dei 
Piani Regionali di Risanamento delle 
Acque (L. 3 19/76), i Piani di Bacino 

(L. 183/89) e la legge in materia di 
risorse idriche (L. 36/94). In particola
re il binomio quantità/qualità ha ripro
posto in tutta la sua drammaticità la 
questione centrale della capacità di 
diluizione dei corpi idrici. Ri sulta evi 
dente che, a prescindere dall'entità 
degli scari chi in un corpo idrico, più 
acq ua è disponibile e migliore risulta la 
qualità a valle favorita dalla diluizione. 
E' altrettanto ev idente che non è pensa
bile gestire i problemi di qualità dei 
fiumi unicamente restringendo i prelie
vi nè, tantomeno, è possibile caricare 
su l costo del disinquinamento l'onere 
derivante dalla scarsa diluizione offer
ta da eccessivi prelievi. Si tratta di cer
care, evidentemente, il punto di mini
mo conflitto e minor costo g lobale tra 
due funzioni di utilizzo di tendenza 
opposta. 
La realizzazione d i un bacino compor
ta innanzi tutto una modificazione idro
grafica del fiume a valle, in relazione 
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alla riduzione della portata, non solo 
dei suoi valori ordinari, ma soprattutto 
di quelli di piena, ed in parte anche di 
quelli di morbida, in relazione anche 
alla riduzione della profondità della 
corrente e del trasporto solido. A pro
posito della riduzione del trasporto 
solido, la carenza di materiale in 
sospensione delle acque ril asc iate 
verso valle può rendere la corrente 
maggiormente erosiva con conseguen
te approfondimento del letto flu viale e 
possibile alterazione de ll ' andamento 
naturale dell'alveo. In relazione a tale 
elemento possono subentrare anche 
problemi di stabilità delle sponde del 
corso fluvia le. 
All'interno del volume d'acqua imma
gazzinato nel bacino può invece essere 
riscontrato un aumento della tempera
tura, della conducib il ità, dei solidi 
sospesi e della presenza di sal i di cal
cio, magnesio, potassio e fosforo. 
Quindi la modificazione della quantità 
di acqua che defluisce verso valle, ma 
anche delle sue caratteristiche qualita
tive, comporta tutta una serie di distur
bi alla flora ed alla fauna fluviale o 
ripari aie. 
Un aspetto importante a proposito 
della qualità delle acque è rappresenta
to dalla modifica delle caratteristiche 
quali tative delle acque defluenti a valle 
di un prelievo. Innanzitutto la riduzio
ne della portata facilita un incremento 
della temperatura delle acque defluenti 
in estate ed un decremento dell a stessa 
nel periodo freddo, seguendo la varia
zione di temperatura dell'aria con 
maggiore sensibilità a causa della ridu
zione di velocità della corrente e 
soprattutto del tirante idrico. Natural
mente la stessa considerazione è valida 
per la corrente superficiale prelevata 
mediante una derivazione di qualsivo
gli a natura. 
Oltre all a temperatura, cambia anche la 
caratterizzazione del trasporto solido, 
com' è noto funzione della velocità 
della corrente e della pendenza del 
fondo alveo del sistema fluv iale. Man
tenendo inalterato quest'ultimo, la 
riduzione della veloc ità parz iali zza, 
soprattutto nei tratti montani di un 
corso d'acqua, la capacità di trasporto 
della corrente, che viene limitata a tra
sportato di granulometria di pezzatura 
inferiore. Sulla corrente derivata, la 

caratterizzazione del trasporto solido 
ri spetto a quello della corrente natura
le, cioè non deri vata, dipende dalle 
condizioni artificiali di deflusso impo
ste al sistema e quindi dalla portata 
derivata e dalle caratteristiche geome
triche e costruttive del canale. 
L'aspetto di qualità più importante, 
come detto in precedenza, è quello 
della riduzione della capacità di dilui
zione di contaminanti. Ma se questo 
aspetto è decisamente evidente per il 
tratto naturale a vall e del prelievo, non 
è cosÌ scontato per la corrente derivata. 
Infatti nell 'ipotesi molto verosimile 
che la captazione venga fatta sufficien
temente a monte rispetto ai possibili 
scarichi nel corso d 'acqua, la deriva
zione potrà essere caratterizzata da una 
presenza di contaminanti più ridotta 
ri spetto alla condizione della corrente 
non captata. 

1.1. Limitazione degli impatti: il con-
cetto di deflusso minimo vitale 

Il concetto di «deflusso minimo vita
le» dei corsi d'acqua superficiali è 
stato introdotto nel quadro giuridico 
italiano dalla legge 183/89, la quale, 
al punto l. lettera i) dell 'articolo 3 
prescrive, tra gli ob iettivi dell'attività 
di programmazione, pianificazione ed 
attuazione, la «razionale utilizzazione 
delle risorse idriche superfic iali e 
profonde (omissis) garantendo, 
comunque, che l'insieme delle deriva
zioni non pregiudichi il mi nimo 
deflu sso costante vitale negli alvei 
sottesi». Il concetto è stato ripreso 
dalla legge 5.1.1994 n.36 «Disposi
zioni in materia di risorse idriche», la 
quale all 'articolo 3, punto 3, prevede: 
«Nei bacini idrografici caratterizzati 
da consistenti prelievi o da trasferi
menti, sia a valle che oltre la linea di 
displuvio, le derivazioni sono rego late 
in modo da garantire il livello di 
deflusso necessari o all a vita neg li 
alvei sottes i e tale da non dan neggiare 
gli equilibri degli ecosistemi interes
sati». Inoltre, l' articolo I, punto 3, 
dispone: «Gli usi delle acque sono 
indirizzati al risparmio ed al rinnovo 
delle risorse per non pregiudicare il 
patrimonio idrico, la vivibilità del
l'ambiente, l'agrico ltura, la fauna e la 
flora acquatiche, i processi geomorfo-
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logici e gli equil ibri idrologici». L'o
biettivo del legislatore è palese, anche 
se l'uso contemporaneo degli aggetti
vi «minimo» e «costante» non è tecn i
camente felice e può generare incer
tezze interpretati ve. Queste ultime 
vanno però superate rilevando che 
l 'oggetto che il legislatore intende 
tenere sotto controllo è so ltanto «1' in
sieme delle deri vaz ioni». Queste ult i
me non possono superare il limite 
oltre il quale potrebbero entrare in 
cri si da un lato gli equilibri di natura 
ecologica del sistema fluv iale e dal
l 'altro tutti gli usi a valle dei preliev i, 
inclus i quello turistico, paesaggistico 
ed agricolo che si manifestano con il 
regime idrologico naturale. Se l' inten
zione del legislatore è quella d i valu
tare la compatibi lità del rilasc io mini
mo vitale a valle di una utili zzazione 
della ri sorsa con la vita floro-faunisti
ca del corso d'acq ua in esame, è 
altrettanto vero che, dal punto di vis ta 
tecnico, questo problema deve essere 
affrontato contestualmente ali' anali si 
delle tematiche relative alla gestione 
della risorsa idrica. In altri termini le 
variabili indipendenti del problema 
sono due: il fabbi sogno idrico da un 
lato e il deflusso minimo vitale dal
l' altro. A tutt ' oggi l' aspetto determi
nante sulle sce lte di progetto è stato 
sempre il primo, la tendenza attuale è 
invece quella di cercare di adeguare i 
criteri di progetto al deflusso vitale 
minimo. [) problema è quello di trova
re una connessione analitica fra questi 
obiett ivi, che superi gli intendimenti 
del legislatore, e fornisca uno stru
mento di scelta e di calcolo per le 
variabi li del processo. Infatti soltanto 
tarando la di sponibilità idrica, su lla 
base di un confronto fra il deflusso 
minimo vitale (vita dei pesci ed ecosi
stema fluviale) e il fabbisogno idrico 
(fruibilità della ri sorsa idri ca), può 
essere assecondata la prescrizione de l 
legislatore (Manciola et al., 1994). 

2. NORMATIVA ITALIANA E 
UE 

Il riferimento normativo nazionale in 
materia di riassetto e difesa del suolo 
è rappresentato dalla Legge n. 183/89 
già citata. In particolare, tale legge 



norma le attività di pianificazione, di 
programmazione e di attuazione in 
merito alla sistemazione, alla conser
vazione ed al recupero dei suoli, alla 
sistemazione ed alla regolazione dei 
corsi d' acqua, alla difesa ed a l conso
lidamento dei versanti, alla modera
zione delle piene fluviali, al risana
mento delle acque superficiali e sot
terranee e soprattutto alla razionale 
utili zzazione delle ri sorse superficiali 
e profonde. 
Sempre in Italia, in seguito alla Legge 
2 Maggio 1990 recante di sposizioni 
per la ricostruzione e rinascita della 
Valtellina (Adeguamento delle Con
cessioni Idroelettriche nei Territori 
della Valtellina L. 102/90), viene 
disposto anche l'adeguamento delle 
concessioni idroelettriche in tale area 
determinando i deflussi minimi da 
garantire in alveo a valle delle opere di 
captazione. I primi riferimenti norma
tivi che riportano criteri e standard 
quantitativi , sono riferibili agli atti pro
mulgati dalla Provincia Autonoma di 
Trento, Provincia Autonoma di Bolza
no e Regione Piemonte. Analoghe pro
poste, pur in via sperimentale, sono 
state indicate dall' Autorità di Bacino 
del Fiume Po con una norma operativa 
per l'adeguamento delle concessioni 
idroelettriche (ex lege 2/5/90 N. 102, 
art. 8, comma I) del 6/8/92. In sintesi, 
l'orientamento attuale si muove intor
no al parametro di deflusso minimo 
areale non inferiore a 1,6-2 I S_1 km-2. 

L'ipotesi su cui ha finora lavorato 
l'Autorità di Bacino del Po è sintetiz
zabi le nella formula: 

DMV = 1,6 x P x A x Q x N 

ove P rappresenta un fattore di precipi
tazione, A un fattore di altitudine, Q un 
fattore di qualità ambientale ed N un 
fattore naturalistico. 
Sono attualmente in corso ricerche da 
parte del D.I.I.A.R. del Politecino di 
Milano (resp. prof. Fassò) per conto 
della Regione Lombardia e Autorità di 
Bacino de l Fiume Po, per individuare 
criteri e metodologie più preci se e più 
mirate alle condizioni locali per la 
definizione della portata minima vita
le. 
La legge 36/94 «Dispos izioni in mate
ria di risorse idriche» conferma (art. 3) 
che «Nei bacini idrografici caratteriz
zati da consistenti prelievi o da trasfe
rimenti, sia a valle che oltre la linea di 
displuvio, le derivazioni sono regolate 
in modo da garantire il li vello di 
deflusso necessario alla vita negli alvei 
sottesi e tale da non danneggiare gli 
equilibri degli ecosistemi interessati». 
La regol az ione di un fiume va ad 
influire sulla qualità ecologica del 
fiume stesso, modificando il regime 
dei deflussi, la struttura del canale, le 
condizioni termiche, le concentrazioni 
di materiale parti celiato, dell ' ossigeno 
e dei nutrienti, la qualità dei sed imenti 
e le comunità vegetali, di invertebrati e 
ittiche. A parte i primi tre tipi di modi
ficazioni, gli altri rientrano nell'elenco 
dei parametri indicati in una proposta 
di direttiva del Consiglio dell 'Unione 
Europea (G.U. C222 del IO agosto 
1994) per la determ inazione della 
«qualità ecologica degli ecos istemi 

acquatici», così come elencati nell ' Al
legato 1. Questa direttiva si propone di 
adottare misure di controllo dell'inqui
namento delle acque superficiali ne i 
paesi membri. Nell' Allegato [è chiara
mente indicata la necessità di determi
nare la di versità delle comunità di 
invertebrati, di vegetali acquatici e itti
che in assenza di perturbazioni e, addi
rittura, per i pesc i, viene sottolineata 
l'importanza delle influenze esercitate 
dalle attività umane per il passaggio 
dei pesci migratori . Risulta quindi evi
dente come, seppur indirettamente, 
questa proposta di direttiva sia legata 
al problema dell ' impatto della regola
zione sull'ecosistema fluviale. 

3. ANALISI DEGLI IMPATTI 

3.1 Il regime dei deflussi 

Gli impianti idroelettrici modificano il 
regime dei deflussi a valle dello sbarra
mento in cinque principali maniere: 1) 

riducono le portate medie annue, 2) 
riducono le variazioni stagionali dei 
deflussi, 3) alterano il momento in cui 
si verificano gli es tremi idrologici 
annuali, 4) riducono l'entità delle piene 
laminandone i picchi e 5) impongono 
pulsazioni di portate innaturali . Un 
esempio dei tipi di pulsazioni innatura
li prodotti dalle dighe è fornito III 

tabella I. 
U n esempio dell ' effetto 1) è dato da 
uno dei sistemi fluviali magg iormente 
controll ati negli U.s.A.: il Colorado. 
Prima della costruzione delle dighe, il 

TABELLA I - Esempi di fluttuazioni innaturali ad opera delle dighe (da Petts, 1988). 

FIUME FLUTTUAZIONI 

Missouri, USA. Diga di Fort Randall Fluttuazioni g iornaliere, da quasi zero a più di 1000 m1s- 1 in estate, e a 500 m3s- 1 

111 lI1verno. 

Zambe~i , Africa centrale. Lago Kariba Da 700 m3s- 1 a 2000 m3s- 1 in 30 minuti , con aumento del li ve llo dell 'acqua di 5 m 

a va lle della diga . 

Guadalupa, USA. Diga Canyon Una portata costante di 4 .5 m3s- 1 da gen naio a marzo fu aumentata a 20 m3s- 1 

a metà aprile. 

Colorado USA. Diga Glen Canyon Fluttuazioni vert icali del li ve llo dell'acqua fino a 4.5 m 

Shoalhaven , Australia. Diga Tallowa Portata normale costante di 45 m3s-1: in seguito a lla chiusura di una valvola. in 30 

min. il fiume va in secca completamente per 200 m a va lle della diga. 

Snake, USA. Lago Jackson Riduzion i di portata da 2.8 a 0.3 m3s-1 in meno di 5 min., con abbassamento del 

livello dell'acqua di 0.3 m. 

Green , USA. Diga Flaming Gorge Fluttuazioni della portata da IO a 70 m3s- 1 aumentano la profondità di 65 cm per 

Il.7 km a valle del l a d iga. 

Dnieper, ex URSS. Stazione elettrica Fluttuazioni giorna liere di 1.5 m. 

Kakhovka 
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runoff annuale dal bacino del Colorado 
era di 16000 hm3 , mentre oggi, meno 
dell' I % della portata originaria rag
giunge la foce del fiume. Inoltre, le 
portate medie mensil i originarie erano 
chiaramente unimodali, con un picco 
marcato in maggio e giugno in risposta 
a llo sciogli mento delle nevi, ed il rap
porto tra il picco di portata ed il deflus
so del mese più secco era di lO: I. Ora, 
il rapporto è stato ridotto a 1.8: I e vi è 
una piccolissima variazione mensile. 
In sostanza, sono state aumentate le 
portate più basse e ridotti i picchi, 
mentre gli eventi estremi sono stati 
completamen te eliminati (Petts, 1988). 

3.2. Struttura del callaie 

I cambiamenti nel trasporto dei sedi
menti sono spesso stati iden tif icati 
come il più importante impatto in ogni 
valutazione d i prob lemi ambientali 
connessi con la regolazione dei fiumi. 
Infatti, una forte erosione è stata osser
vata a vall e delle dighe (Hai es et al., 
1970) e ne ll e zone di delta (Makka
veyev, 1970). Le fuoriuscite frequenti 
e prolungate di acque limpide, prive di 
sed imenti dai serbatoi in canali compo
sti da materiali trasportabili , possono 
ri sultare in una rapida erosione (degra
dazione), che può estendersi per molti 
chilometri a valle. Inoltre, l'abbassa
mento del letto del fiume e la riduzio
ne del livello dell'acqua nei sistemi tri
butari durante i periodi di piena, posso
no dar ini zio al ringiovanimento dcl 
tributario, cosicchè sopravviene un'e
rosione accelerata attraverso la rete 
fluviale per una considerevole distanza 
a valle della diga. Sono state riportate 
rate di più di 15 cm all ' anno di degra
dazione del letto del fiume. 

Sebbene la comprensione delle relazio
ni tra la forma del canale e le cause sia 
ancora imprecisa, è generalmente rico
nosciuto (Gregory, 1976) che la fre
quenza delle piene e la grandezza e la 
distribuzione della taglia delle particel
le del carico di sedimenti siano i fatto
ri dominanti nel controllo della morfo
logia del canale. l serbatoi alterano 
marcatamente i process i che operano a 
valle isolando le fonti di sedimenti alla 
sorgente, controllando le piene e rego
lando il reg ime annuale delle portate . 
In termini generali, un serbatoio può 

indurre uno dei tre potenziali aggiusta
menti all'interno di un canale sotto una 
diga (Fig. J), a seconda dell ' interazio
ne dei tre fattori: il grado di regolazio
ne, la resistenza dei materiali di confi
ne del canale all'erosione e la quantità 
ed il calibro dei sed imenti trasportati 
dai tributari. 

regol azione del flusso 

Figura 1 - Aggiustamenti potenziali 
all'interno di un canale in seguito a 
regolazione (Petts, 1988) 

3.3. Particolato sospeso 

Gli invasi artificiali alterano la dispo
nibilità di particolato organico ed inor
ganico nel fiume a valle dello sbarra
mento; il regime dei deflussi regolato a 
valle degl i sbarramenti altera la dispo
nibilità ed il trasporto delle particelle 
di sedimento. In generale le dighe agi
scono come sedimentatore determinan
do, così, una grande riduzione della 
quantità di detrito e di sed imento 
disponibile a valle dello sbarramento . 
Questo effetto di aumento dell a traspa
renza a valle è, spesso, compensato 
dalla disponibilità di plancton esporta
to dall'invaso. Il sed imento accumula
to nell'invaso periodicamente viene 
scaricato nel f iume a valle de llo sbarra
mento provocando un grave impatto a 
causa dell' effetto della grande quantità 
d i solidi . 

3.4. Condizioni chimiche 

I fenomeni fisici, chimici e biologici 
che avvengono all'interno di un bacino 
artificiale sono responsabi li dell e 
diversità nella quali tà delle acque 
effluenti rispetto a que lle affluenti. I 
cambiamenti maggiori avvengono in 
dighe profonde, stratificate e con tempi 
di ricambio lunghi. Dato che questo 
tipo di lago mostra accentuati gradien-
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ti chimici verticali , la chimica delle 
acque ri lasciate varia in funzione della 
profondità di rilascio. 
In particolare le dighe agiscono come 
bacini di sedimentazione per i nutrien
ti che, in alcuni casi, possono subire 
delle drastiche riduzioni di concentra
zione per vari motivi. Il fosforo, ad 
esempio, può essere ridotto fino a con
centrazioni inferiori de l 60-70% rispet
to alle concentrazioni delle acque in 
entrata a causa dell a sedimentazione 
del P parti colato; le variazioni di con
centrazione possono dipendere anche 
da processi biologici come ad esempio 
la mineralizzazione della sostanza 
organica (n itrificazione) o attraverso la 
fissazione dell'azoto. La concentrazio
ne di molti gas disciolti in acqua (02, 
H2S, etc.) può variare grandemente in 
relazione alla profondità di rilascio a 
causa dei processi biologici e chimici 
che avvengono nel lago. In pratica, 
come risultato della regolazione, si ha 
la riduzione delle variazioni annuali , 
l'e liminazione degli estremi a breve 
termine ed il ritardo dei massimi e 
minimi stagionali (Tab. II). 

3.5. Condizioni termiche 

Tre principali fattori, idrologia, clima 
ed insolazione, interagiscono nel deter
minare le caratteristiche termiche nelle 
acque correnti. Il regime termico è un 
puzzle di elementi (range annuale delle 
temperature, range giornaliero, tempe
ratura minima invernale, temperatura 
massima estiva, periodicità) che nel 
loro insieme sono significative nel 
determinare le comunità biologiche. 
I maggiori effetti termici degli invasi a 
rilascio superficiale nel fiume a valle 
dello sbarramento sono: 1) un ri scalda
mento estivo, 2) un ritardo nel riscal
damento post-invernale e, 3) un ritardo 
nel raffreddamento autunnale. 
Gli effetti più drammatici si riscontra
no a vall e di dighe profonde e stratifi
cate che rilasciano acqua in profondità. 
In questi casi si ass iste ad una riduzio
ne del range termico annuale e giorna
liero (Nishizawa e Yamabe, 1970), si 
producono condizioni estive fredde ed 
invernali calde e, nel fiume recettore, 
si assiste ad una perdita della periodi
cità. 
In genere si può assistere anche alla 
riduzione della vari azione stagionale e 
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TABELLA Il - Osservatorio sui cambiamenti della qualità dell'acqua a valle delle dighe (da Petts, 1988). 

FIUME, SERBATOIO, LOCALITÀ CAMBIAMENTO 
Fiume Brazos, Diga Morris Shephard, Carico di soluti ridotto tra il 10% e 1'80% dei livelli di portata affluente (nonostante 
Texas, USA i rilasc i ipolimnetici) 
Fiume Bighorn, Lago Bighorn, Azoto totale e fosforo totale ridotti del 75% e del 14% rispettivamente 
Montana-Wyoming, USA 
Fiume Niger, Serbatoio Kainji, Fiume naturale scarso nei nutrienti ; bicarbonato, calcio e sodio aumentati negli 
Nigeria effluenti del serbatoio 
Fiume Tees, Serbatoio Cow Green, GB Concentrazioni medie di calcio ridotte del 50%, ma massimi annuali ridotti del 75% 

da 37.2 mg I-I a 8.9 mg I-I; e minimi aumentati di quasi il 100% 
Fiume Guadalupa, Serbatoio Canyon, Conducibilità specifica media ridotta del 34%, ma concentrazioni di ferro ferroso 
USA aumentate del 1800% durante il periodo di stratificazione 
Fiume Murray, Diga Hume, Australia Livelli di ossigeno diminuiti per 100 km, e ritardi stagionali di temperature di I mese 

ad un ritardo, a volte anche di diversi 
mesi, nel verificarsi dei minimi e dei 
massimi annuali (Tab. III). 

3.6. Comunità biologiche 

Le mutate condizioni ambientali a 
valle della diga alterano la struttura e le 
funzioni delle comunità biologiche sia 
per effetti subletali che per effetto delle 
variazioni dei rapporti preda-predato
re, ospite-parassita e della competizio
ne tra le varie specie. 
Pochi studi hanno affrontato il proble
ma degli effetti della regolazione dei 
deflussi sulle alghe bentoniche e sulle 
macrofite. In ogni caso alcune varia
zioni sono evidenti ed includono un 
aumento della biomassa e del grado di 
copertura del fondo, un ' invasione delle 
angiosperme in zone di fiume prece
dentemente senza piante, un aumento 
delle clorofite filamentose e delle brio
fite. Alcuni studi hanno messo in evi
denza un aumento della produzione del 
periphyton a causa della fissazione di 
azoto nella diga. Tra i fattori che favo
riscono la crescita dei vegetali nei 
fiumi regolati , si possono elencare 
velocità di corrente, profondità e tem
peratura costanti; riduzione dell' entità 

per 200 km a valle 

e della frequenza delle piene; grande 
trasparenza delle acque; stabilità dei 
substrati; maggiore disponibilità di 
nutrienti (azoto). 
Come ri sultato della regolazione di due 
fiumi, il fiume Svratka in Cecoslovac
chia ed il Tees in Gran Bretagna, il sub
strato si è stabilizzato. Questo ha per
messo lo sviluppo estensivo delle 
alghe attaccate, incoraggiate dall'effet
to tampone dei serbatoi sulla qualità 
dell 'acqua dei due fiumi. Immediata
mente sotto la diga Vir (Svratka), le 
alghe coprono circa 1'88% del letto del 
canale, più del doppio della copertura a 
monte della diga. AI contrario, a valle 
del serbatoio Cow Green (Tees), la 
variazione nella copertura vegetale è 
grande quanto nei si ti naturali , ma, 
sebbene la copertura media mensile sia 
solo il 41 % del substrato (contro il 
57% a monte) , la copertura mensile 
massima di circa il 97% è maggiore di 
quella a monte (ca 90%) (Petts, 1988). 
Nei fiumi non regolati, le Angiosperme 
dominano nei tratti intermedi con letto 
a ghiaia, ad esempio con le specie 
Ranunculus e Myriophyllum , che 
hanno radi c i avve ntizie, me ntre le 
piante più fragili come le Callitriche 

spp. ed alcune Potamogeton spp. si tro
vano nelle aree con bassa velocità e 
substrato limoso (Haslam, 1978). 
Nei fiumi dove la portata è integrata 
dal rilascio ipolimnico di un serbatoio 
eutrofizzato, si può assistere alla cre
scita estensiva delle macrofite acquati
che. Churchill e Nicholas (1967) ripor
tano la crescita di macrofite acquatiche 
per 65 km a valle di serbatoi eutrofi sul 
fiume Holston, Tennessee, USA. 
Di particolare significato è il generale 
aumento della stabilità del letto a valle 
delle dighe: confrontato con la situa
zione nel fiume «libero», il sistema di 
radici delle macrofite sperimenta effet
ti ridotti dell'erosione, le piante stesse 
patiscono uno stress minore dovuto 
alle portate elevate, e la rata di migra
zione del canale è ridotta, cosicchè può 
venire stabilizzata un'area del letto del 
canale disponibile per lo sviluppo delle 
macrofite acquatiche. 
La regolazione delle portate, inoltre, 
induce la deposizione dei sedimenti 
fini, ove disponibili da tributari o 
effluenti. La sedimentazione del cana
le, soprattutto quella che coinvolge il 
limo ricco in nutrienti , può marcata
mente alterare la distribuzione delle 

TABELLA III - Esempi di cambiamenti stagionali della temperatura al di sotto delle dighe (da Petts, 1988) 

INVERNO ESTATE 

Serbatoio, fiume, località 
Variazione Ritardo Variazione Ritardo 

(±0C) (mesi) (±0C) (mesi) 

Diga Hume, F. Murray, Australia +3 1 -3 1 
Lago Bighorn, F. Bighorn, USA +7 4 -6 2 
Lago Cheesman, F. South Piatte, USA +1 1 -8 4 
Diga Gardiner, F. S. Saskatchewan, Canada +4 - -10 1 
Serbatoi Selset e Glassholme, F. Lune, GB +4 2 -4 1 
Serbatoi Cow Green, F. Tees, GB +1 1 -2 1 
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piante. Per esempio, la sedimentazione 
è spesso associata all 'i nvasione e la 
colonizzazione della Zannichellia 
palustri s, che intrappola ulteriori sedi
menti mentre si sviluppa. 
Per quanto riguarda la fauna bentonica 
si registrano le seguenti variazioni: ridu
zione della diversità, alterazione della 
struttura della comunità e della struttura 
trofica, un aumento (defl ussi costanti) o 
una diminuzione (deflussi variabili) 
della densità. Una diga può anche agire 
come una barriera per la dispersione 
delle ninfe e delle larve. I cambiamenti 
nella fauna dei macroinvertebrati bento
nici del fiume Strawberry, USA, (Tab. 
IV) sono stati attribuiti agli effetti diret
ti ed indiretti della regolazione della 
portata dovuti alla costruzione della 
diga Soldier Creek, che non influenza
va, invece, nè qualità dell ' acqua nè tem
peratura. Pri ma della chiusura della 
diga, le portate medie giornaliere varia
vano da 0.34 m3s· 1 a più di 7.0 m3s·1; 

successivamente le pOl1ate sono state 
mantenute sotto 1.5 m3s·1• Questa porta
ta, bassa ed uniforme, ha modificato la 
comunità aumentando l'abbondanza 
relativa delle specie tolleranti per le 
condizioni di portata costante. 
La fau na ittica ha ricevuto maggiori 
attenzioni, rispetto alle altre compo
nenti biologiche, negli studi sui fiumi 
regolati . I maggiori impatti possono 
essere così riassunti: l ) difficoltà o 
impossibili tà di effettuare migrazioni 
stagionali , riproduttive o alimentari a 
causa di impedimenti strutturali ; nei 
casi di dighe basse dotate di impianti di 
rimonta, l'energia spesa per superarle è 
comunque grande e tale da incidere 
sulle capacità di sopravvivenza; 2) a 
causa degli :sbarramenti si assiste ad un 
rallentamento delle migrazioni verso 
valle degli stadi giovanili che sono 
soggetti, inoltre, a massive mortalità 
nelle turbine, alla predazione e a varie 
condizioni chimiche; 3) la diversità 
delle specie è ridotta, la struttura della 
comunità alterata e la biomassa può 
aumentare o diminuire in relazione alla 
tipologia dei defluss i; 4) spesso alcune 
specie esoti che resistenti sono favorite 
nella competizione e divengono domi
nanti nelle nuove condizioni ambienta
li; 5) fluttuazioni di portata determina
no un abbassamento della produttivi tà 
itt ica, del successo riproduttivo ed 

TABELLA IV - Effetti della portata costante sulla densità degli invertebrati 
(per m2) nel fiume Strawberry, Utah, USA (da Petts, 1988). 

SEZIONE REGOLATA REGIME NATURALE 

Gasteropodi 
Oligocheti 

Efemerotteri 
(numero di specie) 

Baetis sp. 

Ephemerella inermis 

Plecotteri 
(numero di specie) 

Tricotteri 
(numero di specie) 

Brachycentrus sp. 

Glossosoma sp. 

Hydropsyche sp. 

Micrasema sp. 

Coleotteri 

Elmidae 

Ditteri 

Simuliidae 

Chironomidae 

aumentano la mortalità di uova e larve; 
6) l'abbassamento di temperatura, 
dovuto a rilasci ipolimnetici dei serba
toi, può causare una diminuzione delle 
di mensioni degli ind ividui di un anno 
ed un ri tardo del periodo di deposizio
ne di anche un mese. 
Le specie ittiche possono estinguersi 
come risultato di eventi naturali, ma le 
perturbazioni indotte dalla regolazione 
flu viale giocano un ruolo primario. 
Alcuni esempi di sostituzione di specie 
native con altre nei fi umi regolati sono 
presentati nella tabella Y. L'estinzione 
è stata spesso assoc iata ma con l' intro
duzione di quelle esotiche. 
La fauna ittica dei fiu mi regolati è 
caratterizzata dall ' esti nzione di alcuni 
elementi faunistici, ma sono rilevanti 
anche i cambiamenti nella composizio
ne della comunità, nella biomassa e 
nella diversità. Nel fiume Guadalupe, 
Texas, USA, il numero totale di specie 
a monte del serbatoio Canyon (22) era 
maggiore di quello a valle (18) , così 
come il peso aggregato dei pesci cattu
rati (848 g e 413 g rispettivamente) . 
In un fiume norvegese, il fi ume Surna, 
regolato da una diga di una centrale 
elettrica, Saltveit (1990), ha studiato 
l'i nfluenza della temperatura sulla cre
sc ita dei giovani Salmo'ni Atlantici 
(Salmo salar) e della trota Salmo trutta. 

so 

187 O 
3391 829 

(4) (6) 
411 46 4196 
416 22 

(O) (4) 

(4) (6) 
1083 323 

O 1367 
72 377 

803 43 

366 1119 

5767 32 
6320 3637 

L'immissione di acque fredde nel perio
do maggio-settembre, che coincide con 
il periodo di crescita delle due specie 
studiate, ha abbassato la temperatura di 
circa 3°C. Ciò ha causato la diminuzio
ne delle dimensioni medie dei pesci di 
un anno nel tratto a valle della diga 
rispetto a quello a monte (Fig. 2) . 
Le modi ficazioni della temperatura 
indotte dal rilascio di acque ipolimne
tiche dai serbatoi possono causare 
notevoli cambi amcnti , ritardando la 
stagione riproduttiva e dimi nuendo la 
di mensione dei pesci di un anno. Da 
uno studio condotto sul fi ume 
Hanjiang, Cina (Liu e Yu, 1992), è 
risu ltato che l'abbassamento della 
temperatura, a valle della diga, di 4-
6°C nel periodo maggio-agosto, ha 
causato il ri tardo di 20-30 giorni nel 
periodo riprodutti vo di quattro princi
pali specie di carpe (Mylopharyngo
don piceus, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys molitrix e 
Aristichthys nobilis) in confronto a 
quanto avviene nel fiu me Changj iang 
(Yangtze), che non presenta problemi 
di temperatura. 

4. Criteri multiuso 

Essendo la qualità dell 'acqua legata 
alla sua quantità, resta aperta la proble
matica riguardante l 'inquinamento, 



TABELLA V - Esempi di cambiamenti nella fauna ittica in seguito alla regolazione (da Petts, 1988) 

LOCALITÀ SPECIE NATIVA SCOMPARSA SPECIE NUOVE INTRODOTTE O AUMENTATE 

Australia Plectroplites ambiguus Salmo spp. 

Tandanustandanus Perca fluviatilis 
Carassius auratus 

Tinca tinca 

Scandinavia Salmo Salar Perca fluviatilis 

Salmo Trutta Acerina cernua 
Thymallus thymallus Rutilus rutilus 

Esox lucius 

Europa Centrale Barbus spp. Thymallus thymallus 
Perca fluviatilis Salmo trutta 

Esox lucius Cottus gobio 
Europa Occidentale Salmo salar Salmo trutta 

Lampetra planeri Barbus barbus 

Petromyzon marinus Anguilla anguilla 

Alosa alosa 
ex URSS Acipenseridae Perca fluvitailis 

Acerina cernua 
Rutilus rutilus 

India Hilsa ilisha 

Puntius dubius 

USA Ptychocheilus lucius 

Micropterus treculi Salmo gairdneri 

Ictalurus punctatus Notemigonus crysoleucas 

Hybopsis aestivalis Poecilia lati pinna 

Cichlasoma cyanoguttatum Pimephales vigilax 

Notropis volucellues 

mm 
ovverossia se sia opportuno diluire o 
depurare il corso d'acqua inquinato. 
Nel caso della prima ipotesi, nell 'am
bito dell'analisi degli impatti prodotti 
da un sistema di regolazione di un 
corso d'acqua, vale la pena valutare le 
implicazioni dovute alle vari azion i 
della caratterizzazione chimico-fisica 
delle acque regolate sull 'utilizzabilità 
della risorsa. Ri sulta quindi necessario 
verif icare la compatibilità della risorsa 
con l'uso a cui è destinata, non solo a 
monte ma soprattutto a valle del!' ope
ra di regolazione. 

80 ,------------------------------------------, 

Negli ultimi vent'anni si è sviluppata 
una tendenza a formulare classi di qua
lità multiuso: ciò significa identificare 
livelli di concentrazione che possono 
esprimere la compatibilità di un 'acqua 
con più di un utilizzo. Il significato 
risu lta quindi più allargato rispetto, ad 
esempio, agli standards settorial i CEE. 
In Italia, il criterio delle classi multiu
so è stato utilizzato nell'ambito del 
Piano di Risanamento delle Acque 
della Regione Lombardia (1985). 
Questo Piano ha formulato degli obiet-

70 
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salmo trutta monte 

salmo salar monte 

anno 
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sal mo trutta valle 

salmo salar valle 
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Figura 2 - Variazioni delle dimensioni medie (m m) dei giovani di un anno di 
Salmo salar e Salmo trutta a monte e a valle della centrale elettrica sul fiume 
Surna, Norvegia (Saltveit, 1990) 
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TABELLA VI - Regione Lombardia: obiettivi di qualità per l'uso multiplo delle risorse idriche superficiali in fu nzione 
di una loro classificazione (PRRA, 1985) 

PARAMETRI CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D 

Temperatu ra dT (0C) < 22 (1) < 22 (1) < 22 (1) < 22 (1) 
Ossigeno disciolto (mg/I) 50% ~ 9 (2) 50% ~ 9 (2) 50% ~ 8 (2) 50% ~ 7 (2) 

100% ~ 7 (3) 100% ~ 7 (3) 100% ~ 5 (2) 100% ~ 4 (3) 
Ossigeno disciolto sal. % 50% ~ 100 (2) 50% ~ 100 (2) 50% ~ 100 (2) 

100% ~ 75 (3) 100% ~ 75 (3) 100% ~ 60 (3) 100% ~ 45 (3) 
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6-9 6-9 
Alcalinità (meq/I) 20% (4) 25% (4) 25% (4) 25% (4) 
Colore scala Pt (mg/I) < 10 < 50 < 50 < 100 
Colore (fatt. diI. a 25°C) < 3 < 10 < 20 < 20 
Trasparenza (m) >1 >1 >0.5 
Conducibil ità (I.I S) < 1000 < 1000 < 1000 < 1000 
Solidi sospesi (mg/I) < 25 (5) < 25 (5) < 25 (5) < 80 (5) 
BOD5 (mg/I) < 3 < 5 < 7 < 10 

COD (mg/I) < 10 < 15 < 20 < 30 
Cloruri (mg/I CI) < 150 < 150 < 150 < 150 
Cloro residuo (HOCI) (l.Ig/l) < 5 < 5 < 5 < 5 
Solfati (mg/I S04) < 150 < 150 < 150 < 250 

Acque correnti 50 (6) 50 (6) 50-100 (6) 50-100 (6) 
Fosforo totale (l.Ig/1 P) < 10 (6) < 20 (6) < 50 (6) < 100 (6) 
Ammoniaca indissociata (l.Ig/1 N) < 4 < 10 < 20 < 20 
Ammoniaca totale (l.Ig/1 N) < 40 < 200 < 400 < 800 
Nitriti (l.Ig/1 N) < 5 < 10 < 20 < 40 
Nitrati (l.Ig/1 N) < 5 < 10 < 10 < 20 
Azoto Kjeldahl (come N0 3) (l.Ig/1 N) < 1 < 1 < 2 < 2 

Fluoruri (l.Ig/1 F) < 1 < 1.5 < 1.5 < 1.5 
Argento (l.Ig/1 Ag) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.4 
Alluminio (l.Ig/1 AI) < 100 < 100 < 100 < 100 
Arsenico (l.Ig/1 As) < 10 < 25 < 50 < 50 
Boro (l.Ig/1 B) < 100 < 200 < 200 < 200 
Bario (l.Ig/1 Ba) < 50 < 100 < 100 < 100 
Berill io (l.Ig/1 Be) < 10 < 10 < 10 < 10 
Cadmio (l.Ig/1 Cd) < 0.5 < 1 < 2 <5 
Cobalto (l.Ig/1 Co) < 0.5 < 2 < 2 < 2 
Cromo totale (l.Ig/1 Cr) < 10 < 50 < 50 < 50 
Rame (l.Ig/1 Cu) < 5 < 10 < 10 < 20 
Ferro (l.Ig/1 Fe) < 100 < 300 < 1000 < 1000 
Mercu rio (lJ g/1 Hg) < 0. 1 < 0.1 < 0.5 < 0.5 
Silicati (mg/I Si) < 10 < 10 < 20 < 20 
Manganese (l.Ig/1 Mn) < 50 < 100 < 100 < 200 
Nichel (l.Ig/1 Ni) < 5 < 10 < 25 < 25 
Piombo (l.Ig/1 Pb) < 5 < 10 < 25 < 25 
Selen io (l.I g/1 se) < 5 < 5 < 5 < 10 
Stagno (l.Ig/1 Sn) < 5 (7) < 5 (7) < 25 (7) < 25 (7) 
Zinco totale (l.Ig/1 Zn) < 50 < 50 < 100 < 100 
Cianuri (l.Ig/l) < 5 < 5 < 10 < 10 
Fenoli (0 6H50 H) (l.Ig/ l) < 1 (8) < 2 (8) < 5 (8) < 5 (8) 

Oli minerali (l.Ig/ l) < 20 (9) < 20 (9) < 50 (9) < 100 (9) 
Detergenti totali (l.Ig/ l) < 200 < 200 < 500 < 500 
Pesticid i organoclorurati totali (l.Ig/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Pesticidi organoclorurati individuali (l.Ig/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
PCB e PCT (l.Ig/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.1 
Pesticidi organofosforati tota li (l.Ig/l) < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 
Pesticidi organofosforati individuali (l.Ig/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Idrocarbu ri tota li disciolti o emulsionati (estr. etere < 50 < 200 < 500 < 1000 
di petrolio) (l.Ig/l) 
Idrocarburi aromatic i policicl ici (l.Ig/l) < 0.2 < 0.2 < 1 < 1 
Col iformi total i/100 mi < 50 < 2000 < 2000 < 5000 
Colifo rmi fecal i/100 mi < 20 < 100 < 100 < 1000 
Streptococchi fecali/100 mi < 20 < 100 < 100 < 1000 
Salmonelle assenza in 5 litri assenza in 1 litro assenza in 1 litro assenza in 1 litro 
Indice SAR < 10 < 10 < 10 < 18 
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tivi di qualità per l'utilizzo multiplo 
delle risorse idriche superficiali, supe
rando ed accorpando la classificazione 
sulla base degli usi singoli, in quattro 
classi di qualità decrescente, ognuna 
rappresentante il livello di inquina
mento espresso come le concentrazio
ni di una serie di parametri, considera
te non dannose per l'uso più esigente e 
che quindi è da considerarsi idoneo a 
garantire tutti gli altri usi (Tab. VI) . 
Nella tabella sono indicate quattro 
classi, che corrispondono ai seguenti 
usi : 
Classe A: Approvvigionamento idrico 
potabile di classe 1* - Conservazione 
dell ' ambiente naturale# e idoneità a 
tutti gli altri usi (classe B, C, D). 
Classe B : Approvvigionamento idrico 
potabile di classe 2** - Pesca di classe 
l ~ - Conservazione de li' ambiente 

naturale# - Balneazione ed altri usi 
(classe C e D). 
Classe C: Approvvigionamento idrico 
potabile di classe 3"'*':' - Pesca di clas-

se 2~ - Balneazione - Conservazione 

dell'ambiente naturale# - Uso irriguo, 

industriale· . 

Classe D: Pesca di classe 2~ - Uso irri

guo, industriale ed assenza di tossicità 

acuta alla vita acquatica · 

* = acque idonee ali 'uso potabile 
mediante semplici operazioni di tratta
mento come la filtrazione (A l/CEE). 

** = acque idonee all'uso potabile 

mediante normali processi di tratta

mento quali sedimentazione e filtrazio

ne (A2/CEE). 

**", = acque che necessitano di sofisti

cate operazioni di trattamento (A3/ 

CEE). 

+ = Pesca di classe l: acque salmoni

cole 

~ = Pesca di classe 2: acque ciprinico

le 

# = Per conservazione dell'ambiente 

naturale si intende il mantenimento 

delle caratteristiche eco logiche che 

competono al corpo idrico per fattori 
naturali, ma che possono comunque 
richiedere differenti caratteristiche 
qualitative delle acque, considerando 
che gli ecosistemi acquatici compren
dono un 'ampia varietà tipologica con 
la conseguente differenziazione tra le 
comunità biologiche. Sono da inclu
dersi in questo contesto le Riserve 
naturali , intese quali zone specificata
mente destinate alla conservazione 
della natura in tutte le manifestazioni 
che concorrono al mantenimento dei 
relativi ecosistemi (L.R. n. 86, art. l , 
comma b). 
• = I campioni prelevati dai corpi idri
ci, non diluiti , devono permettere, in 
condizione di aerazione, la sopravvi
venza di almeno il 90% degli animali 
utilizzati per il saggio tossicologico per 
un periodo di 96 h alla temperatura di 
15°C ; la specie impiegata per il saggio 
deve essere, similmente a quanto pre
visto dalla Tabella VI della Legge 319, 
Salmo gairdnerii Rich. 

(1) La temperatura misurata a valle di 11110 scarico termico, entro 50 metri dal punto di immissione, non deve superare gli effettivi livelli a 
monte più dei seguenti valori: classe A: 1.5°C, classe B: I.S oC, classe C: 3°C, classe D: 3°C e in ogni caso nOli deve superare il valore limite 
indicato in tabella. Per i laghi il confronto deve essere fatto con la temperatura misurata in tre punti posti su un arco di 250 metri dal punto 
di immissione. 
(2) Valore che deve essere superato iII almello il 50% delle misure. 
(3) Valore che deve essere superato nel 100% delle misure. 
(4) L'alcalinità naturale del corpo idrico non deve essere ridotta od incrementata più del valore indicato. 
(5) Si può derogare da tale limite nei corsi d 'acqua in particolari condizioni idrologiche nelle quali si verifichino arricchimenti naturali senza 
intervento antropico. 
(6) Per le acque correnti iII classe C e D il limite di 50 figli è applicabile alle acque tributarie dei laghi in sezioni di chiusura, mentre il valore 
di 100 figli è applicabile per tutti gli altri corsi d'acqua. Per le acque lacustri, non si devono superare i 50 figli come sulla colonlla d 'acqua in 
periodo di circolazione; i valori riportati sono puramente indicativi, in quanto il valore limite per ciascun ambiente in generale è valutabile in 
funzione della concentrazione di fosforo naturale ricavabile dai valori dell'indice 11l0rfoedafico secondo la seguente equazione: log P = 0.87 + 
0.3 log IMEcolld aumentato del 25% per la classe B e C, e senza aumento per la classe A. 
(7) Effetti dannosi per la vita acquatica derivano prevalentemente dalla presenza di composti organici dello staglio. 
(8) Criterio di qualità per i clorofenoli 
(9) Misurati mediante spettrometria I.R. previa estrazione con tetracloruro di carbonio. 

E' da rilevare che, nel caso che anche un solo parametro non dovesse ri spettare i limiti sopra riportati , l'acqua è defi
nita inquinata. In Lombardia, attualmente, non esistono corsi fluviali in grado di rientrare per tutto il loro sviluppo 
nella classe D. 
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VINCENZO FRANCANI * 

GLI STUDI IDROGEOLOGICI PER LA GESTIONE DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE 

Sommario 
Considerando l 'estensione che nella Pianura Padana hanno le aree nelle quali si verificano difficoltà nell'approvvigio
namento idrico, determinate dall'eccessivo sfruttamento e dalla progressiva contaminazione delle risorse, risulta interes
sante esaminare le tecniche applicabili alla salvaguardia di questi settori, che riguardano in particolare i seguenti punti: 

individuazione delle aree soggette a sovrasf'ruttamento; 

- criteri per la loro gestione; 
- metodi per la collocazione ottimale delle opere di captazione in aree urbanizzate e contaminate; 
- problemi creati dall'attuazione di progetti di grandi opere e dall'urbanizzazione alla consistenza e qualità delle acque 

sotterranee; 

- le risorse alternative. 

In questa relazione ho ritenuto opportuno esaminare il problema nei suoi aspetti generali, soprattutto per definire la tipo
logia degli interventi possibili e le linee per la loro attuazione. 

1. IDENTIFICAZIONE DELLE 
AREE SOGGETTE AL 
SOVRASFRUTTAMENTO 

Nel corso del 1994, è stato condotto 
uno studio su tutta la pianura lombarda, 
diretto a valutare le modalità di inter
vento sulle aree in cui si manifestano i 
problemi derivanti dai forti prelievi e 
dallo stato di grave contaminazione in 
cui versa buona parte della regione. 
Lo studio è pervenuto ad alcune conclu
sioni che, per l'ampiezza dell'area inda
gata, possono costituire la base per l' 
impostazione degli studi su altri territori. 
Si è anzitutto constatato che la pianifi
cazione degli interventi per le aree nelle 
quali i prelievi siano eccessivi richiede 
alcuni passaggi preliminari , quali la 
identificazione delle zone soggette a 
deficit di bilancio, realizzabile solo 
sulla base di dati completi sulla distri
buzione dei punti di prelievo, sulla pie
zometria e sulle portate estratte. 
Generalmente infatti il deficit è calco
lato come differenza fra portate uscen
ti e portate entranti nella depressione 
piezometrica creata dai prelievi. 

La rete piezometrica utilizzata per la 
ricostruzione della piezometria della 
pianura lombarda prevedeva circa 1500 
pozzi, prevalentemente nell ' acquifero 
utilizzato dagli acquedotti urbani 
(acquifero «tradizionale»), con una 
densità di circa l pozzo ogni 2 Km. 
La rete di rilevamento naturalmente 
deve coprire un ' area più vasta di quel
la in cui è inclusa la depressione, e 
deve avere al suo esterno un sufficien
te numero di punti che permettano di 
tracciarne il limite. 
Ai fini del calcolo del deficit, che rappre
senta la fase successiva, il metodo più 
COlTetto è quello dell'impiego dei model
li matematici, di particolare utilità quando 
si è in presenza di acquiferi complessi . 

2. CRITERI PER LA 
DEFINIZIONE DELLE 
AREE DI CRISI PER LA 
QUALITÀ DELLE ACQUE 

Riteniamo particolarmente idoneo allo 
scopo il criterio di distinguere essen
zialmente due categorie di comuni: 

* Ordinario di Geo/agio Applicata, DSTM, Politecnico di Mi/ano 
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quelli in cui risulta difficile identifica
re nuove zone da destinare ai prelievi e 
quelli in cui le difficoltà sono superabi
li facilmente, essendo le contaminazio
ni limitate a settori ristretti dell' area 
comunale. 
Nello studio citato, all ' interno di que
ste due categorie, si è riservata la defi
nizione di "area molto gravemente 
compromessa" a quei Comuni nei 
quali si ri scontra la indisponibilità di 
tutti i pozzi analizzati, e una notevole 
difficoltà nel ritrovamento di nuove 
fonti di approvvigionamento; quella di 
"area gravemente compromessa" ai 
settori nei quali oltre il 50% dei pozzi 
analizzati risulta fuori uso. I Comuni 
restanti che non siano totalmente 
indenni da inquinamenti , mostrano 
minori difficoltà nella programmazio
ne di futuri prelievi: sono state qualifi
cate "aree mediamente compromesse" 
se la percentuale dei pozzi analizzati 
risultante contaminata superava il 
10%, e "aree moderatamente" compro
messe quando la percentuale dei pozzi 
non utilizzabili scendeva al disotto di 
tale cifra. 
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3. OTTIMIZZAZIONE DELLE 
CONCESSIONI PER LO 
SFRUTTAMENTO DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE 

La successiva fase richiede una serie di 
indagini che mirano essenzialmente a 
queste finalità: 

l. definire le caratteristiche idrogeolo
giche del territorio 

2. identificare le oscillazioni dellivel
lo piezometrico nel tempo 

3. chiarire quali siano le portate speci
fiche dei pozzi e delle falde 

4. determinare le caratteristiche idro
chimiche delle acque sotterranee 

5. costituire una banca dati idrogeolo
giCI 

6. delimitare le aree in crisi idrica per 
sovrasfruttamento delle acque sot
terranee. 

La fase successiva è rappresentata 
dalla scelta dei criteri di gestione delle 
aree in crisi . 
Nello studio compiuto sulla Lombardia 
è apparso chiaro a proposito del punto 
6 che il problema della scelta dei pre
lievi più idonei per consentire il massi
mo sfruttamento possibile delle risorse 
senza portare a squilibri nel bilancio 
idrico, poteva essere risolto opportuna
mente utilizzando tecniche di simula
zione-ottimizzazione. 
Uno dei vincoli principali è in questo 
caso costituito dalla necessità che non 
si sfrutti la falda al punto di determina
re condizioni di squilibrio idrogeologi
co non solo nell ' area servita dai pozzi, 
ma anche in quelle circostanti; spesso 
ad esempio occorre stabilire quale sia 
la portata minima della falda da garan
tire all'uscita della zona in cui avviene 
il prelievo, affinchè le aree poste più a 
valle non ne siano danneggiate. 
Si tratta in sostanza di fare in modo che 
le portate uscenti dalle aree di sfrutta
mento quanto meno non siano superio
ri a quelle entranti (che rappresenta il 
caso meno favorevole). 
Più in generale, possiamo ritenere che 
se vengono fissati punti di controllo nei 
quali la depressione piezometrica pro
dotta dai prelievi non superi limiti pre
stabiliti, è calcolabile la massima por
tata alla quale possono essere spinti 
pozzi all' interno delle aree comunal i. 

I limiti di abbassamento possono a loro 
volta essere fissati in base alla neces
sità che la portata uscente sia sufficien
te ai fabbisogni idrici delle aree poste 
più a valle, noti dai piani provinciali 
degli acquedotti. 

4. CENNO SUI METODI PER 
LA GESTIONE DELLE 
ACQUE SOTTERRANEE 

La sperimentazione di queste metodo
logie è in atto da molti anni, in specie 
negli Stati Uniti; le tecniche utilizzate 
inizialmente sono state quelle dei 
modelli di simulazione , con i quali 
riprodurre le conseguenze degli inter
venti ipotizzati; gli operatori calcolano 
in base ai risultati, vantaggi e svantag
gi che le diverse soluzioni comportano 
soprattutto sotto gli aspetti idrologici 
ed economici. 
Da dieci anni circa sono entrati in uso 
modelli di «simulazione-gestione» (M. 
C. Chaturvedi, 1987). 
A seconda dei principi sui quali queste 
elaborazioni si fondano, si distinguono 
generalmente due categorie: 

a) modelli di gestione idrogeologica e 
idrologica 

b) modelli di allocazione e politica 
gestionale 

I primi puntano alla gestione dei pre
lievi e della ricarica delle falde; i 
secondi considerano anche gli aspetti 
economici e di distribuzione delle 
acque. 
I criteri di politica delle acque e di allo
cazione dei prelievi non paiono rientra
re nei compiti dello studio; non sono 
stati pertanto presi in considerazione in 
questa fase della ricerca. 
Riteniamo invece opportuno un cenno 
sui modelli idrogeologici, che si sono 
sviluppati su tre diversi filoni: 

- l'approccio «misto», che inserisce 
direttamente le relazioni del flusso 
idrico sotterraneo in un modello di otti
mizzazione (Aguado, 1974); 

-l'approccio «del controllo ottimale» 
è basato sul concetto di procedere ad 
una graduale applicazione delle rela
zioni di base del flusso idrico sotterra
neo alle tecniche di ottimizzazione; le 
relazioni del flusso vengono risolte 
implicitamente, a differenza dell'ap-
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proccio misto (Mays e Lasdon,1986); 

- il metodo della « matrice di rispo
sta» (Maddock,1972) implica l'analisi 
del problema tramite la verifica delle 
conseguenze di un prelievo unitario (1 
l/s, ad esempio) per ogni cella del 
modello di simulazione. Il calcolo deve 
proseguire con il controllo dei vantag
gi e svantaggi che tali conseguenze 
comportano, sapendo che le ripercus
sioni che si hanno nelle diverse celle 
sono multipli di quelle che si hanno 
con gli impulsi unitari. Questo metodo 
comporta una certa lunghezza delle 
elaborazioni, perchè obbliga ad inseri
re i risultati del primo stadio del lavoro 
in un modello di ottimizzazione, ma 
consente di procedere per gradi nella 
soluzione. Esso risulta indubbiamente 
quello più facilmente utilizzabile per la 
ricerca in atto. 

Al fine di ricercare tale soluzione molti 
autori hanno messo a punto un metodo 
detto della «matrice di risposta» 
(Response Matrix Approach) che uti
lizza separatamente un modello di 
simulazione delle acque sotterranee e 
uno di ottimizzazione. 
Il procedimento comporta che il terri
torio venga diviso in celle prismatiche 
di superficie opportuna (es. con 2 Km 
di lato). 
Tramite il modello di simulazione dei 
prelievi , si può verificare l'influenza 
di uno «stimolo» unitario (come ad 
esempio un prelievo o una ricarica uni
taria, che può essere determinata dal
l'estrazione o dall' infiltrazione di l l/s 
o di IO l/s) generato da tutte le celle (o 
da quelle di esse che risultino signifi
cative) su ciascuna delle altre celle del 
sistema, o su quelle ritenute significati
ve ai fini dello studio. 
La matrice di risposta comprende tutte 
le uni tà di risposta calcolate per tutte le 
celle. 
Il procedimento consta di una parte 
preliminare, nella quale si accertano 
trasmissività, permeabilità, raggi di 
inf1uenza dei pozzi; essa viene utilizza
ta anche per una valutazione della por
tata massima estraibile dal sistema, che 
può essere fatta orientativamente corri
spondere, per il mantenimento dell' e
quilibrio, alla portata naturale della 
falda. 
Si dovrà anche calcolare l'infiltrazione 
efficace, che consentirà di avere un' i-



dea del bilancio idrico de]]' area esami
nata e di valutare l'andamento della 
depressione piezometrica nel tempo, 
sia pure in modo approssimativo. 
Si costruiranno in tal modo le relazioni 
che esprimono i vincoli, indicando il 
valore di abbassamento e prelievo 
massimo consentito nelle celle signifi
cative. 
Successivamente verrà formulata la 
funzione obiettivo, che sarà del tipo: 

Massimizzare z = 2:. portate. 

Il calcolo procederà dapprima 
costruendo la matrice unitaria di rispo
sta, che sarà ottenuta da un modello di 
flusso in cui volta per volta si porranno 
in funzione pozzi in una singola cella, 
e si valuteranno gli abbassamenti in 
tutte le altre, per una portata unitaria 
dei pozzi posti in funzione. 
Sarà in tal modo possibile costruire il 
sistema di equazioni dei vincoli, che 
verranno posti mantenendo come 
incognite le portate dei pozzi, e risol
vere il problema con una delle tecni
che di programmazione lineare che 
meglio si adattano al caso, fra cui 
quasi sempre il metodo SIMPLEX (o 
del simplesso) permette di ottenere 
soluzioni valide. 
Se ad esempio ci troviamo in un siste
ma idrogeologico costituito da quattro 
celle, indicate con i numeri da l a 4, 
nelle prime tre delle quali è possibile 
installare campi pozzi, con alcuni vin
coli dipendenti dal massimo abbassa
mento realizzabile nelle singole celle, è 
possibile operare con il seguente sche
ma di lavoro: 
a) identificazione dei valori di k (per

meabilità) e T (trasmissività); 
b) costruzione del modello di flusso; 

si ipotizza in esso che l ' abbassa
mento risultante da questi calcoli 
sia attribuibile al punto centrale di 
ogni cella; 

c) calcolo della matrice di risposta per 
portate unitarie in tutte le celle 1-4. 

5. CONCLUSIONI 

Per la difesa delle risorse idriche delle 
aree soggette a forti prelievi e all' 
urbanizzazione, è necessario provve
dere alla messa a punto di tecniche che 
facilitino le decisioni da prendere sugli 
interventi possibili. 
E' anzitutto importante lo sviluppo di 
metodologie idonee per l' acquisizione 
dei dati sui parametri idrogeologici, e 
per il loro corretto impiego nei calcoli 
di bilancio e nei modelli di simulazio
ne - gestione, il cui utilizzo appare 
indispensabile. 
Tali conoscenze potranno essere estese 
fino ad ottenere una corretta visione 
dei costi e dei benefici che le diverse 
scelte verranno a determinare, e costi
tuiscono quindi la premessa per ogni 
razionale intervento sulle acque sotter
ranee. 
Un esempio di applicazione, che ha 
riguardato l'identificazione delle aree 
sottoposte ad eccesso di prelievi e ad 
inquinamento in Lombardia, consente 
di verificare che è possibile pervenire 
nell' arco di un anno ai seguenti risulta
ti : 

l. rappresentazione cartografica della 
struttura idrogeologica regionale a 
scala 1/250.000 

2. carte automatizzate a scala 1/50.000 
dei seguenti elementi: 

pozzi pubblici 

piezometria della prima e della 
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seconda falda, ave presente 

principali contaminanti 

3. schede complete dei dati relativi a: 

prelievi pubblici 

caratteri chimici 

4. indicazione delle aree in crisi idrica 

5. primo bilancio delle aree in crisi 
idrica. 

I successivi passi, che verranno portati 
a compimento in un triennio, sono 
costituiti dalla formulazione dei bilan
ci idrici per ogni singola zona e la crea
zione di un archivio dei dati idrogeolo
gici, la cui fattibilità è stata sperimen
tata in diverse regioni italiane con esito 
favorevole . 
E' inoltre indispensabile valutare, tra
mite modelli di simulazione-gestione, 
gli effetti delle soluzioni proposte. 
La costruzione di un modello di simu
lazione del flusso di un' area di crisi, ai 
fini della redazione del bilancio idrico 
di dettaglio, risulta in genere relativa
mente rapida. 
Maggiori difficoltà presenta la previ
sione dell'evoluzione degli inquina
menti in atto e quello del recupero 
della qualità delle acque, che per l'e
stensione delle aree colpite e la loro 
interdipendenza richiedono una cono
scenza regionale dello stato di conta
minazione delle acque e delle sue ori
gini. 
Le relazioni raggruppate in questa 
sezione, insieme a molte altre presenta
te nel corso del Convegno, forniscono 
una panoramica molto completa delle 
tecniche oggi disponibili per attuare il 
programma proposto, rendendo evi
dente che le metodologie sono oggi 
sufficientemente sviI uppate perchè si 
possa proporre un razionale progetto di 
intervento per la gestione delle acque 
sotterranee almeno a scala regionale. 
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ITALO SACCARDO * 

CAUTELE NELL'UTILIZZO DEI METODI DI STIMA DEL 
DEFLUSSO MINIMO COSTANTE VITALE 

Sommario 

Dopo aver ricordato la distinzione tra metodologie per la stima del Deflusso Minimo costante Vitale in specifici tratti di 
corsi d'acqua, piuttosto che in ambiti territoriali più vasti, vengono evidenziati i principali limiti e le fonti d'incertezza sia 
dei metodi idrologici, sia del metodo dei microhabitats. 
Per i bacini alpini si propone una formula che, utilizzando la sola portata media del corso d'acqua, tenga conto anche 
dell'effetto della concentrazione delle portate all'aumentare del bacino idrografico. È esposto il risultato di 
un'applicazione del metodo dei microhabitats ad un tratto di corso d'acqua alpino, evidenziando come il metodo debba 
essere impiegato con attenzione e competenza, prestandosi facilmente a errate interpretazioni. 

1. PREMESSA 

L' intervento intende mettere in evi

denza a lcuni limiti nei metodi di 

stima del Deflusso Minimo costante 

Vitale (DMV) e le cautele necessarie 

nel loro utilizzo, soprattutto per quan

to riguarda l'impiego del metodo dei 

microhabitats, più vo lte ricordato 

nella giornata odierna e citato anche 

dal Prof.Santoro, a Napoli il 19 set

tembre 1994 [I] , nel corso della sua 

relazione. 

Studi interdisciplinari sulle proble

matiche connesse al DMV sono stati 

avviati da ENEL-DSR-CRIS già da 

alcuni anni , approfondendone diversi 

aspetti [2],[3] ed effettuando speri

mentazioni in campo riguardanti pro

prio l'applicazione del metodo dei 

microhabitats [4]. Sulla scorta dell ' e

sperienza maturata verranno ricordate 

le principali fonti di incertezza sia nei 

metodi idrologici , sia nel metodo dei 

microhabitats , evidenziando l ' impor

tanza della presenza del\' ingegnere 

idraulico nell' impiego di queste tec

niche; tecniche che sono state fino ad 

oggi in Italia e all'estero appannaggio 

* FUllzionario della D.S.R. - ENEL 

quasi esclusivo dei so li esperti In 

campo biologico. 

2. METODI DI STIMA 
DEL DMV 

Innanzitutto è utile ricordare che il con

cetto di DMV, ormai ripreso diverse 

volte nella più recente legislazione italia

na in tema di difesa del suolo e di razio

nale utilizzo delle acque, va ad interessa

re principalmente tre aspetti (Fig. J): 

- garantire l'integrità ecologica del 

corso d ' acqua con particolare riferi

mento alla tutela della vita acquatica; 

- tutelare l'equilibrio del bilancio 

idrico ed idrogeologico; 

- assicurare un equilibrato utilizzo 

della risorsa idrica, salvaguardando le 

esigenze socio-economiche di soddi

sfacimento dei diversi fabbisogni sotto 

il profilo qualitativo e quantitativo. 

Le metodologie richiamate nei diversi 

interventi odierni e volte alla determi

nazione del DMV riguardano principal

mente il primo aspetto ed anche questo 

intervento intende trattare solo questo 
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aspetto. Tali metodologie possono esse

re schematicamente suddivise in due 

categorie: quelle ri volte alla determina

zione del DMV in uno specifico tratto 

di corso d'acqua e quelle maggiormen

te rivolte ad un ambito territoriale più 

vasto, per esempio a «scala di bacino» 

o a «scala regionale». 

Le prime individuano indici idrologi
ci legati al concetto, tra l'altro assai 

relativo [5] ,[6] di «magra», o meglio 

di «portata minima» (nel senso di 

deflusso naturale virtuale minimo 

assoluto) ed utilizzano essenzialmente 

dati di deflusso rilevati o stimati per il 

tratto di corso d'acqua oggetto di 
valutaz ione [I], [2], [7], [8] (Fig .2), 

oppure trattano indici di idoneità 
ambientale [2], [9], [lO], [11], [12], 

[13], [14] , per cui risultano necessarie 

soprattutto informazioni idrauliche, 

morfologiche ed ambientali «locali». 

La determinazione del DMV in corsi 

d ' acqua appartenenti ad una stessa 

regione o area geografica o allo stesso 

bacino idrografico, viene per lo più 

effettuata mediante l'impiego di for

mul azioni semplici che utilizzano 

informazioni idrologiche o morfome

triche sintetiche. 
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INTEGRITÀ ECOLOGICA 
(manten imento della 

vita acquatica) 

La portata residua che deve permettere 
la salvaguardia a lungo termine della 
struttura naturale del corso d'acqua e la 
presenza di una biocenosi corrisponden
ti alle condizioni natu rali locali 

EQUILIBRIO BILANCIO 

IDRICO/IDROGEOLOGICO 

Figura 1 - Aspetti propri del Deflusso Minimo Vitale (DMV) 

3. APPROCCIO IDROLOGICO 

Dando per già acquisita la conoscenza 

dei metodi idrologici , del resto già 

richiamati nella giornata odierna e a 

Napoli nel 1994 [l], è tuttavia oppor

tuno segnalare come formulazioni 

basate unicamente su parametri idro

logici siano in grado di fornire stime 

puramente indicative del DMV, in 

quanto la vita acquatica è condiziona

ta non solo dal parametro «portata 

minima», ma anche da un insieme 

molto ampio di variabili, mutuamente 

dipendenti, la cui influenza è spesso 

legata allo stadio di sviluppo delle 

specie da tutelare. 

I principali limiti, difficoltà ed incer

tezze nel!' applicazione dei metodi 

idrologici riguardano i seguenti aspet

ti: 

scarsa disponibilità di dati di 

deflusso ; 

- i deflussi di magra attualmente 

misurati e/o misurabili non sono quasi 

mai quell i «naturali» e sono spesso 

soggetti ad una notevole variabilità 

lungo l'asta del fiume per fattori idro

geologici e per la presenza di invasi , 

captazioni e scarichi; 

- forte incertezza nella st ima dei 

defluss i di magra anche in presenza 

di stazioni idrometrografi che, pur 

dotate di scale di portata agg iornate; 

- può non esserci correlazione tra 

conservazione dell'habitat per una 

data specie e portate di magra assolu

te (per esempio, il periodo in cui 

occorrono le magre assolute può non 

coincidere con i periodi più limitanti 

per altri aspetti) ; 

- gli effetti ambientali dipendono 

molto, a parità di portata, anche dalla 

forma e struttura dell' al veo. 

Tra i metodi proposti i~ letteratura 

(alcuni dei quali schematizzati in 

Fig.2), la formu la di Matthey (ripresa 
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UTILIZZO ECONOMICO 

DELLA RISORSA 

con qualche variazione dalla normati

va Svizzera), ha il vantaggio di tener 

conto dell'effetto di concentrazione 

delle portate all'aumentare de l bacino 

idrografico, ma per contro utilizza 

percentili della curva di durata, il che 

implica la dispon ibilità di serie stori

che di portate giornaliere «naturali 

virtuali» affidabili e sufficientemente 

ampie. Per quanto riguarda l ' [tal ia, 

tale disponib ili tà rappresenta certa

mente un problema, spesso irrisolvi

bile. Per questo motivo, per i bacin i 

alpini si propone una formula con la 

stessa struttura di quell a di Matthey, 

ma che utilizza la portata media 

annua (Qmed), di più facile determi

nazione, unitamente ad un coefficien

te a che può essere assunto prossimo 

o pari al coefficiente di perennità 

(rapporto tra la portata di magra e la 

portata media) : 

QDMV = ISx (aQmed)/(ln (aQmed))2 

(le portate sono espresse i I 1/8) 



LEGAME TRA QOMV E 
«MAGRA" 

ESEMPI DI LEGAMI FORMULE APPLICATIVE E NORMATIVE 

OOMV = ex Omagra = ex' Omedia Trento; Francia 

OOMV = f (Omagra) OOMV = f' (Omagra, Tr) 0 7, Tr = 10; Valtellina 

ex Omagra 
Svizzera; Matthey OOMV = K 2 

[In (ex Omagra)] 

Figura 2 - Schematizzazione di metodi idrologici nella stima del DMV 

AI coefficiente di perennità ex può 

essere aggregato anche un coefficien

te di protezione K; per esempio: 

ex = 0.3xK 

con K variabile a seconda del partico

lare pregio e sensibilità del corso 

d'acqua da tutelare: 0.8 (s ufficiente); 

1.2 (discreto); 1.6 (buono); 2.0 (otti

mo) . 

4. IL METODO DEI 
MICROHABITATS 

11 metodo dei microhabitats, conosciuto 

talvolta anche come PHABSIM, dal 

nome del codice di calcolo maggionnen

te utilizzato (Physical habitat simulation 

system) [I], [2], [4], [IO] , [Il], [14], [15], 

[16], [17], [18] , [19], rientra tra quelli in 

grado di fornire indici di qualità ambien

tale al variare della portata. 

Anche in questo caso s i intende già 

acquisita la conoscenza del metodo , 

del resto illustrato anche a Napoli nel 

1994 [l]. 

Il codice di calcolo consta essenzial

mente di due moduli: uno di s imula

zione idraulica ed uno di simulazione 

biologica; ma i dati sper imentali 

richiesti riguardano esclusivamente il 

primo modulo, mentre per i I secondo 

si ricorre alle cosÌ dette «curve di pre

ferenza o di idoneità», tratte dalla let-

teratura, ottenute sperimen talmente 

per alcune spec ie di pesci nelle fasi 

caratteristiche del loro sv iluppo. Tali 

curve forniscono appunto un indice di 

idoneità dell'ambiente (cos tituito 

dalla cella sulla quale s i vuoi operare 

la simulazione) , che vari a in funzione 

della velocità media, della profondità 

e del substrato della cella. 

r dati da rilevare in campo riguardano 

il comparto idraulico e sono costituiti 

dal rilievo batimetrico del tratto in cui 

si opera la simulazione, dal rilievo dei 

tiranti e del campo di velocità e dalla 

class ificazione 'de l substrato. 

Per evitare]' effettuazione degli one

rosi ed impegnativi rilievi idraulici 

necessari (Fig.3), è stata talvolta 

Figura 3 - Rilievi idrometrici nel T. Boggia (SO) per l'applicazione di 
PHABSIM 
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applicata tale metodologia in tratti in 

cui sono già state eseguite misure di 

portata per la determinazione, per 

esempio, della scala delle portate di 

stazioni idrometrografi che [ IO], [18]. 

Queste misure risultano però quasi 

sempre inadatte per una corretta 

applicazione di PHABSIM. 

Il modulo idraulico permette di sce

gliere diverse schematizzazioni e 

semplificazioni per il calcolo dei 

parametri di ingresso nel modulo bio

logico (cioè velocità media e tirante 
d 'acqua, cella per cella) ed i risultati 

possono quindi essere diversi a moti

vo delle scelte modelli stiche operate. 

Oltre a queste, le principali fo nti di 

incertezza nell ' utilizzo del modello 

idraulico riguardano: 

- la rappresentatività del tratto da 

modellare rispetto all' in tero corso 

d'acqua; 

- l'applicabilità delle formule del 

moto uniforme a corsi d' acqua di 

montagna; 

- l' ipotizzare il tratto d'alveo e la 

composizione del substrato stabili nel 

tempo; 

- il non tener conto della variazione 

di velocità lungo la verticale; 

- la valutazione e l'assegnazione 

della scabrezza (cella per cella) e 

dell e perdite di carico localizzate . 

Le principali fonti di incertezza del 

modulo biologico riguardano invece i 

seguenti aspetti: 

- non tiene conto di importanti para
metri chimico-fisici dell ' acqua; 

- suss istono rilevanti incertezze 

sulle reali preferenze nell ' habitat dei 

pesci (legate alla temperatura, alla 

stagione, al ciclo del giorno, ecc.); 

- l'impiego di curve di idonei tà di 

letteratura, ottenute in altri contesti 

ambientali e/o per specie diverse da 

quelle locali e comunque spesso 

determinate con notevoli marg ini di 

incertezza; 

-la metodologia di calcolo dell'indi

ce sintetico finale (l 'area disponibile 

ponderale ADP) ; 

- l'interpretazione e l' impiego delle 

curve ADP-portata ed in particolare il 

passaggio dal valore «ottimale» al 

DMY. 

A titolo di esempio in Fig.4 è esposto 

il risultato di applicazioni di PHAB

SIM ad un tratto di corso d'acqua 

alpino, in cui si dispongono di sole 

misure saltuarie di portata. Il codice è 

stato applicato per la «trota fario» in 

tre modi diversi: due volte schematiz

zando il tratto solo sull a base di un' u

nica sezione, individuando tra le 

misure di portata disponibili due cop

pie di misure apparte nenti a due 

periodi omogenei (per quanto riguar

da i profili batimetric i della sezione di 

rilievo e le scale delle portate); nella 

terza applicazione il tratto è stato 

caratterizzato da tre sezioni batimetri

che, dalla pendenza effettivamente 

rilevata del pelo libero e dai risultati 

di una misura di portata . 

Ogni applicazione conduce a quattro 

curve ADP-portata calcolate per 

quattro stadi di vita della trota (depo

sizione, avannotto, giovanile, adul

to). In Fig.4 ciascuna applicazione di 

PHABSIM è già stata sintetizzata in 
una unica curva ADP-portata, che 

rappresenta l' inv iluppo dei minimi 

dell ' ADP normalizzata (a l suo valore 

massimo) delle quattro curve per cia

scun stadio di vi ta [19]. Come è pos

sibile osservare in due simulazioni il 

valore «ottimale», cioè quello massi
mo, dell' ADP normalizzata corri

sponde ad una portata di circa 3 m3/s, 

in una simulazione corrisponde inve

ce a circa I m3/s. 

Il valore «ottimale» non rappresenta 

però il DMV ma una situazione 

appunto ottimale. In letteratura [19] si 

consiglia di stimare la portata da rac
comandare (DMV) come quella relati

va ad un valore di ADP ridotto del 40-

60%. Si giunge così a stimare portate 

di 100, 230 é' 800 (I/s). Nello stesso 

tratto altri autori hanno sti mato 
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mediante PHABSIM un DMV di 3-4 

m3/s [IO], quindi notevolmente 
distante dall ' ordine di grandezza da 

noi trovato. 

Per confronto sono stati riportati in 
FigA anche alcuni indici idrologici 

relativi al tratto considerato unitamen

te alle indicaz ioni sul DMV fornite 

dall'appl icazione delle più note nor
mative nazionali ed estere. 

5. CONCLUSIONI 

Il metodo dei microhabitats anche se 

rappresenta una metodologia ormai 
ampiamente riconosciuta e adottata 

all ' estero, deve essere impiegato con 

attenzione e competenza, perchè può 
prestars i facilmente a un utilizzo scon

siderato se non addirittura a manipola

zioni. 
Il metodo dei microhabitats deve 

essere cons iderato uno strumento 

utile ma al tempo stesso talvolta no n 
risolutivo nell a determinazione del 

DMY. Si consiglia allo scopo di con

frontare i risultati di questo metodo 

con quelli provenienti dall' applica
zione di metodologie di tipo idrologi

co, anch'esse però, come già visto, 

soggette a notevo li limiti ed incertez
ze . Si ricorda, in particolare, come la 
vita acq uatica in un corso d ' acqua sia 

influenzata non so lo dagli aspetti 
idro logici ed idraulici (in definitiva 

dalla sua portata), ma anche dalle 
caratteristiche chimico-fisiche del

l'acqua, dalla struttura e composizio

ne degli alvei e delle rive e da altri 
fattori ancora. Le variabili che entra

no in gioco sono così numerose e 
complesse, tra loro fortemente e 

mutuamente interrelate, da rendere 

assai difficoltosa la defi nizione e 
l 'assunzione di un modello generale. 

La forte semplificazione concettuale 
nell' utili zzo delle sole misure idrolo

giche ed idrauliche consiste, in prati

ca, nel considerare le altre variabili 
influenti su ll' habitat (chimico-fisiche 

dell ' acqua, stru tturali dell 'alveo, ecc .) 

ottimali per il mantenimento della vita 
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Figura 4 - Applicazione di PHABSIM ad un corso d'acqua alpino 

acquatica o quanto meno poco 

influenti. Una tale assunzione, che 

potrebbe essere considerata suffic ien

temente corretta per tal une specie ed 

in ambiti territoriali e ambienta li 

ristretti e «naturali», risulta in pratica 

difficilmente generalizzabi le a ll a 

complessità dei corsi d'acqua italiani, 

assai diversi tra loro per reg imi idro

logici , per scenari ambientali , per 

condizioni idrogeologiche, per pres

sione antrop ica, ecc. I corsi d ' acqua 

italiani «naturali » risu ltano di fatto 

rari e non solo per via delle utilizza

zion i o più in genera le de ll 'antropiz

zazione dei bacini , ma anche perchè 

regimati. 

Da quanto sopra esposto risulta chiara 

l'i mportanza della presenza dell'inge

gnere idraulico nell ' utilizzo di queste 
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metodologie che possono implicare 

forti ri svolti economici [20], [21] e 

che vengono invece molto spesso 

affrontate da so li esperti nel campo 

della biologia. E' quindi certamente 

necessario giungere ad approcci, studi 

e lavori realmente interdisciplinari che 

riun iscano quanto meno le competen

ze dell' ingegnere idraulico e del biolo-

go. 
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PIER PAOLO MARINI 

Volevo fare un intervento leggermente 
provocatorio sulle valutazioni di impat
to ambientale perché qui mi sembra che 
si rischi di perdersi in molti particolari 
delicati e difficili da sviscerare e si 
dimentichi invece di esaminare il 
campo ampio in cui queste valutazioni 
devono spazi are, 
Ad esempio, nel caso del prelievo per 
acque potabili è opportuno che il territo
rio da prendere in considerazione sia 
l'intero bacino servito con tutti i benefi
ci che ne derivano alle popolazioni 
relative; nel bilancio generale vanno 
messi in conto anche eventuali problemi 
come: le alghe che rimangono nel fondo 
del fiume, i microorganismi , i pesci che 
non riescono a crescere in modo ottima
le; se non si procede in questo modo si 
rischia di perdere tempo ed energie, 
Vi volevo portare un esempio che ci è 
capitato in Romagna: una parte del ter
ritorio romagnolo, circa 200,000 abitan
ti, soffriva da tempo negli acquedotti 
del problema di acqua con i trialometa
ni, quindi sostanze cancerogene: gravi 
problemi! 
Per risolvere questi problemi abbiamo 
progettato una derivazione tramite una 
galleria che adduceva acqua all'invaso 
di Ridracoli per portare l'acqua dell ' ac
quedotto di Romagna anche in questi 
territori, Appena patti ti i lavori sono 
stati fermati o meglio, siamo riusciti a 
non fare fermare i lavori nonostante un 
decreto dell'allora Ministro per l'Am
biente, Ripa di Meana, che li sospende
va, in novembre (quando gli anfibi sono 
in riposo) per permettere di verificare se 
fossero stati presenti nel]' alveo del 
fiume]' "ululone dal ventre giallo" e la 
"salamandrina dagli occhiali" e per 
studiare se la diminuzione d ' acqua con
seguente alla derivazione d'acquedotto 
avesse avuto un effetto negativo su 
queste due specie, 
Il problema è presto stato superato per
ché questi animali vivono a quote supe
riori a quelle dei lavori, quindi il TAR ci 
ha dato ragione; il Ministro ha però 
avuto il «buongusto» di ricorrere al 
Consiglio di Stato contro il TAR ed 
anche qui abbiamo avuto ragione. 
Tutto questo è accaduto senza che il 
Ministro dell' Ambiente e gli ambientali-

DISCUSSIONE 

sti (cosiddetti), tenessero conto del bene
ficio che l' opera avrebbe dato alle 
200.000 persone che nel frattempo conti
nuavano a bere acqua con i trialometani. 
Quindi mi sembra che sia importante 
non essere troppo "supini" (così come 
dice il nostro ex-guardiasigilli) alle fol 
lie degli ambientalisti, per i quali , come 
veniva citato, non si sa «quali siano i 
compiti». 
Bisogna che associazioni serie come la 
nostra cerchi di farsi valere, a mio avvi
so, affinché le discussioni vengano 
riportate in dei campi generali e non si 
perdano poi in tanti problemi molto det
tagliati o minuziosi che fanno solo per
dere energie e tempo e non fanno mai 
raggiungere lo scopo che è quello di 
fare opere idrauliche ed igieniche che 
servono al servizio della popolazione. 

ALBERTO MASTROBUONO 

La sensibilità ecologica è il dato emer
gente della società contemporanea ed è 
interesse di tutti chiarirne l'indubbia uti
lità, riconoscendo i meriti di coloro che 
per primi hanno messo in allarme l' u
manità sui problemi ambientali, ma 
contrastando nello stesso tempo le stru
mentalizzazioni e gli equivoci che 
hanno accompagnato i movimenti di 
opinione. 
L'obiettivo primario resta infatti la qua
lità della vita e non la mera conserva
zione dell'habitat naturale, il quale va 
intelligentemente trasformato ad uso 
dell'uomo. 
A tal fine ovviamente non solo bisogna 
evitare i danni che, con l' intervento 
umano, possono derivare all'uomo stes
so, ma occorre altresì salvaguardare ed 
insieme rendere fruibili tutte le risorse 
ambientali disponibili . 
In quest' ottica assumono particolare 
rilievo i servizi pubblici, che fino ad 
oggi hanno avuto uno sviluppo scoordi
nato e diversamente veloce, provocato 
più dalle emergenze causate dalle antro
pizzazioni spontanee, che non da una 
corretta previsione delle esigenze e 
dalla conseguente pianificazione degli 
interyenti . 
La riprova di ciò è che solo negli ulti
missimi anni, e solo per pon'e rimedio a 
danni rilevanti, hanno assunto impor-
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tanza i servizi pubblici più direttamente 
rivolti alla salvaguardia ambientale, 
come la depurazione delle acque e lo 
smalti mento dei rifiuti, e sono state 
definite procedure come la VI.A. e la 
Vr.S. per sollecitare l'attenzione dei 
progettisti di impianti secondari e ter
ziari all ' impatto ambientale e sociale 
dei medesimi. 
I servizi pubblici quindi vengono ad 
essere coinvolti nelle problematiche 
ecologiche in duplice maniera. 
Anzitutto perché ogni tipo di servizio in 
modo diverso richiede la realizzazione 
di strutture fisse o modalità di esercizio 
che incidono fortemente sulle situazioni 
ambientali. 
In secondo luogo perché tal uni servizi 
sono istituzionalmente tivolti ad elimi
nare i rischi di degrado ambientale. 
Il Plimo coinvolgimento è certamente 
quello che presenta maggiori sfaccetta
ture e va analizzata in una visione glo
bale, in quanto le conseguenze di alcuni 
interventi possono essere molto indiret
te e lontane. 
Sul versante dei servizi più specificata
mente finalizzati alla salvaguardia 
ambientale, notevolmente più comples
so si presenta il problema della depura
zione delle acque, in quanto le dimen
sioni degli impianti tradizionali sono 
tali da redere estremamente costosi i 
provvedimenti atti ad eliminare o com
pensare i fattori negativi di impatto 
ambientale, ed oltre tutto la convenien
za ad ubicare tali impianti nei pressi di 
corpi idrici superficiali si scontra quasi 
sempre con le caratteristiche paesaggi
stiche dei siti ritenuti ottimali. In Italia 
esiste infatti una legge che vieta ogni 
tipo di costruzione a distanza inferiore a 
150 mL dall'alveo dei corsi d 'acqua e 
questo divieto colpisce anche i manufat
ti degli impianti di depurazione, che per 
loro natura debbono essere ubicati in 
prossimità del corpo idrico ricettore 
dello scarico. Di non minore entità sono 
i problemi connessi con la vicinanza dei 
depuratori ad edifici residenziali , ciò 
che impone opere aggiuntive di notevo
le impegno per la copertura e deodoriz
zazione delle parti più delicate dell'im
pianto, per ],insonorizzazione dei mac
chinari più rumorosi e per la creazione 
di barriere di verde da interpon'e tra 
l' impianto e le abitazioni . 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Perugia, 17-21 giugno 1996 
IDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI 
FILAMENTOSI RESPONSABILI DI FENOMENI 
DI BULKING E SCHIUME BIOLOGICHE NEGLI 
IMPIANTI A FANGHI ATTIVI 
Segreteria organizzativa: 
Provincia di Perugia, Centro Studi, 
Strada S. Sisto Settevalli, 50 - 06126 Perugia, Italy 
Tel : 075.5747501; Fax: 075.5747606/503 

4 Torollto, Ontario, Canada, lune 23-27,1996 
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION -
ANNUAL CONFERENCE ANO EXPOSITION 
Conference Secretariat: 
Meetings Department, AWWA, 
6666 W. Quincy Avenue, Denver, Colorado, 80235, U.S.A. 
Tel: (303) 794-7711 ; Fax: (303) 794-3951 

,LI Phoenix, Arizona, V.S.A., luly 7-12, 1996 
ASAE INTERNATIONAL ANNUAL MEETING. 
Conference Secretariat: 
Dept. , 2950 Niles Road, St. Joseph MI 49085-9659, U.S.A. 
Tel: +1 (616) 429 0300; Fax: + 1 (606) 429 3852. 

LJ Lethbridge, Alberta, Canada, luly 8-12,1996 
CSAE ANNUAL MEETING (WITH AIC) . 
Conference Secretariat: 
Don Norum, CSAE, Box 306, RPO University, 
Saskatoon SK S7N 4J8, Canada 
Tel: + 1 (306) 966 5335; Fax: + 1 (306) 966 5334 
E-mail ; norum @sask.usask.ca 

,LI Accra, Ghana, 9-12 luly, 1996 
WATER AFRICA 96: 2ND WESTERN AFRICA 
WATER ANO WASTEWATER CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Water Africa 96, 37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9DY, UK 
Tel : +44.151.7099192; Fax +44.151 .7097801 

~ Exeter, V.K., luly 15-19, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EROSION 
ANO SEDIMENT YIELD: GLOBALAND REGIONAL 
PERSPECTIVES. 
Conference Secretariat: 
D.E.wailing, Departement of Geography, University of Exeter, 
Amory Building, Rennes Drive, 
Exeter EX4 4rj, U.K. 
Tel: +44 392 263345; Fax: +44 392 263342. 

~ Cancun, Mexico, luly 22-26, 1996 
11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPUTATIONAL METHODS IN WATER RESOUCES 
Conference Secretariat: Dr. Javier Aparicio 
Mexican Institute of Water Technology 
Paseo Cuauhnahuac 8532 
Jiutepec 62550 Mor., Mexico 
Tel. (527) 319-4341 - (527) 319-3422 
E·mail: aparicio@tlaloc.imta.mx 

67 

~ 
Lubbock, Texas, V.S.A., August 14-21, 1996 
5th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DESERT DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
Idris Rhea Traylor, Jr., Office of International Affairs, 
Texas Tech. Universily, 
Box 41036, Lubbock TX 79409-1036, U.S.A. 
Tel : (806) 742-2974; Fax: (806) 742-1954 
E-mail : alcgr@ttuml.ttu.edu 

4 
Langkawai lsland, Malaysia, August 26-29, 1996 
10th CONGRESS OF THE ASIA ANO PACIFIC 
DIVISION (APD) OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH 
(IAHR) , HYDRAULIC RESEARCH ANO 
ENGINEERING TOWARDS ANO BEYOND 2000. 
Conference Secretariat: 
National Hydraulics Research Institute of Malaysia, 
Bloock A, JPS Malaysia (Ampang Branch) , Jalan Air Bukit, 6800 
Kualalumpur, Malaysia. 
Tel: (603) 456-4016; Fax: (603) 456- 4028. 

,LI 

~ 

Buenos Aires, Argentina, September 1-6, 1996 
2nd INTERAMERICAN DIALOGUE ON WATER 
MANAGEMENT: INTEGRATED WATER RESOURCES 
DEVELOPMENT IN THE AMERICAS. 
Conference Secretariat: 
OAS-IWRN, 1889 Street- Room 340, 
Washington DC 20006, U.S.A. 

London, V.K., September 3-5, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASPECTS 
OF CONFLlCTS IN RESERVOIR DEVELOPMENT 
ANO MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
Pat Walker, Department of Civil Engineering, City University, 
Northampton Square, London ECIV OHB, U.K. 
Tel: (44) 171 477 8141 ; Fax: (44) 171477 8570 
E-mail: PWalker @city.ac.uk 

~ Challia, Crete, Greece, September 8-13, 1996 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS 
Conference Secretariat: 
Subtropical Plants and Olive Tree Institute, 

73 100 Chania, Crete , Greece. 
Tel : +30.821 .97142; Fax: +30.0821.93063. 
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Short course - September 9,1996 
Exhibition - September 10-12, 1996 
Seminars - September lO, 1996 
Confermce - September 11-13, 1996 
IAHR - HYDROINFORMATICS 96 
Conference Secretariat: 
Institute of Hydromechanics and Water Resources Management 
ETH- Honggerberg 
CH-8093 Zurich, Switzerland 

Nunspeet, The Netherlands, September 9-12, 1996 
MONITORING TAILOR-MADE Il 
Conference Secretariat: 
Mr Kruize-Ooms, Buerweg 51 , 1861 CH Bergen, The Netherlands 
Tel. +31 .72.5899062; Fax +31 .72.5899040 

Fort Collim', Colorado, U.S.A., September 9-13, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCEON 
RESERVOIR SEDIMENTATION. 
Conference Secretariat: 
M.L. Albertson , Civil Engineering Department, 
203 Weber Bui lding, Colorado State University, 
Fort COll ins, CO 80523, U.SA 

Cardiff, U K, September 10-13,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARRAGES: 
ENGINEERING DESIGN 
& ENVIRONMENTAL IMPACTS 
Project Manager: Jacqueline Watts 
Wall ingford Training 
HR Wallingford Ltd, Howbery Park 
Wall ingford, Oxon, OX10 8BA UK 

A Torino, 16-18 settembre 1996 
XXV CONVEGNO DI IDRAULICA E 
COSTRUZIONI IDRAULICHE SU 
«IDRAULICA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE» 
Segreteria Organizzativa: 
M.A.F. Servizi - Divisioni Congressi, 
Via G.B. Vico, 7 - 10128 Torino 
Tel: 011.505900-5817362; Fax: 011.505976 
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Valencia, Spain; September 16 - 19, 1996 
18th IAHR SYMPOSIUM: SECTION ON HYDRAULIC 
MACHINERY AND CAVITATION 
Conference Secretariat: Prof. E. Cabrera 
U.D. Mecanica de Fluidos 
Depto. de Ingenieria Hidraulica y Medio Ambiente 
Universitad Politecnica 
Apartado de correos 22012 
46071 Valencia - Spain 

Torino, 19 settembre 1996 
SIMPOSIO DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 
ITALIANA SU «EROSIONE DEL SUOLO E 
SEDIMENTAZIONE» 
Segreteria Organizzativa: 
A. I. I. , Viale Regina Margherita, 239 - 00198 Roma 
Tel: 06.4404498; Fax: 06.4404493 

Moscow, Russia, September 17-21, 1996 
INTERNATIONAL CONGRESS AND TECHNICAL 
EXHIBITION, WATER ECOLOGY AND TECHNOLOGY. 
Conference Secretariat: 
P.O. Box 173, Moscow 107078, Russia. 
Tel : (7-095) 2076360; Fax(7-095) 207 6475. 

4 Chicago, lllinois, U.S.A., September 22-25, 1996 
RIVERTECH '96. 1 ST ITERNATIONAL CONFERENCE 
ON NEW AND EMERGING CONCEPTS FOR RIVERS. 
Conference Secretariat: 
IWRA, University of Illinois, 

1101 West Peabody Drive, 
Urbana IL 61801 -4273, U.SA 

LJ Tashkent, Uzbekistan, September 22-27,1996 
3rd USA/CIS JOINT CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL HYDROLOGY AND 
HYDROGEOLOGY. WATER: 
SUSTAINING A CRITICAL RESOURCE. 
Conference Secretariat: 
American Institute of Hydrology, 
3416 University Avenue SE, 
Minneapolis MN 55414-3328, U.SA 
Tel: (612)379-1030; Fax: (612) 379-0169; 
E-mail: AIHydro@aol.com 
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Amsterdam, NL, Septembre 23-27, 1996 
AQUATECH 96 
Conference Secretariat: 
Amsterdam RAI , 
Fax: (31) 020 5491839 

Padova, 3-5 oUobre 1996 
IV CONGRESSO AIOM: NUOVE PROSPETTIVE 
PER L'INGEGNERIA OFF-SHORE E MARINA 
Segreteria Organizzativa: 
AIOM, Via G. Zanella, 36 -20133 Milano 
Tel. e Fax: 02.7380073 

Kyoto, Japan, October 29-31, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER 
RESOURCES ANO ENVIRONMENT RESEARCH: 
TOWAROS THE 21 ST CENTURY 
Conference Secretariat: 
Water Resources Research Center, 
DPRI, Kyoto University,Uji , Kyoto 611 , Japan. 
Tel. and Fax: +81-774-32-3093; 
E-mail: conl@wrcn2.dpri,kyoto-u.ac.jp 

San Antonio, Texas, U.s.A., November 3-6, 1996 
INTERNATIONAL EVAPOTRANSPIRATION ANO 
IRRIGATION SCHEOULlNG CONFERENCE. 
Conference Secretariat: 
Walter C. Bausch, 
USDA-ARS, AERC-CSU, 
Foothills Campus, Fort Collins CO 80523, U.SA 
Tel:+1 (303) 491-8264; Fax: +1 (303) 491-8247 
E-mail: walter@lily.aerc.colostate.edu 
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Bangkok, Thailand, November 5-8, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 
ENGINEERING IN ASIAN CITI ES IN THE 21 st CENTURY 
Conference Secretariat: 
School 01 Civil Engeeniring 
Asian Institute 01 Technology 
P.O. BOX 2754, Bangkok 10501 , Thailand 
Tel: (66-2) 516-0110, (66-2) 516-0130 
Fax: (66-2) 524-6059, (66-2) 516-2126 
E-mail: anilcw@rccsun.ait.ac.th 

Kingstoll, Jamaica, November 17-22, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYOROLOGY 
IN THE HUMIO TROPICS ENVIRONMENT. 
Conference Secretariat: 
A.lvan Johnson, 
Jamaica Symposium, 7474 Upham Court, 
Arvada CO 80003-2758, U.SA 
Tel. and Fax: (303) 425-5610. 

Trivandrum, India, November 26-30, 1996 
2nd CONFERENCE ON OAM SAFETY EVALUATION. 
Conference Secretariat: 
C.V,J, Varma, Centrai Board 01 Irrigation and Power, 
Malcha Marg, Chanakyapuri , New Delhi 110021 , INDIA. 

,LJ Hong Kong, December 16-19, 1996 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HYOROOYNAMICS. 
Conference Secretariat: 
ICHD-96 Secretariat, Department 01 Mechanical Engineering. 
The University 01 Hong Kong , 
Poklulam Road, Hong Kong . 

Luleà, Sweden, April15-17 1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUNO 
FREEZING ANO FROST ACTION IN SOILS 
Project Manager: Lena Allheim Karbin 
CENTEK Luleà.University 01 Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telelax: +46 920 990 20 
E-Mail : LenaKarbin@centek.se 
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La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID PZ 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PTl 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



Da più di cinquant'anni 

produciamo energia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natura, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta. Creiamo energia riducendo al 

massimo l'impatto ambientale dei 

nostri impianti. Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione. Im

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

NATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE ENERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenera

zione che unita al tele riscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di efficienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia. 

S~NDEL 
Energia pulita 
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che. ente di appartenenza, ecc. , che l' Au tore stesso desideri inserire (Ti mes, 
tondo chiaro, Alto/basso. corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accompagnati . soprattutto per memorie e studi. dalle 
conclusioni alle quali l'Autore perviene e da applicazioni pratiche esempli fi cati ve. 
È auspicabile che gli art icoli siano suddivis i in paragrafi (Ti mes corpo I l Alto 
neretto), sottoparagrafi di r livello (Times corpo IO Al tolbasso corsivo neret
to) e solloparagrafi di ZO livello (Times corpo 9 Alto/basso corsivo neretto) con 
numerazione dec imale (ad esempi o sottoparagrafo 4.3.1). 
Le note a piè di pagina (Times corpo 8 Alto/basso corsivo nere tto) dovranno 
essere numerate con propria numerazione progressiva per l' in tero testo, in nume
ri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito file, diverso da quello 
utilizzato per la memoria. 
Per la scrittura del testo dovrà essere impiegato uno dei seguenti programmi: 
- WORD MICROSOFf (versione 5.0 o precedenti) in ambiente MACINTOSH; 
- WINWORD MICROSOFf (versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS . 
NOli saranno accellati altri programmi di scrittura se non COI/cordati prevell
tivamente con la Redazione. 
Per ottenere le colonne di testo da inserire nella bozza di impaginazione dovran
no essere rispettate le seguent i spec ifiche: 
- carattere Times o TMS (tondo chiaro); 
- corpo IO; 
- interl inea «esatta» = 12pt 
- margini : 

superiore 
inferiore 
sinistro 
destro 

= 3,5 cm 
= 1,5 cm 
= 6,25 cm 
= 6,25 cm 

in ta l modo si otterrà una colonna che potrà essere utili zzata per la presentazio
ne di una bozza di impaginato oppure in viata tal quale alla redazione. 
Leformule matemat iche dovranno essere composte con l' EQUATION EDlTOR 
di corredo ai programmi di videoscrittu ra sopra citati. 
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Si raccomanda di controllare attentamente la correttezza delle formule prima 
di inviarle alla Redazione. 
Le formule andranno nu merate progressivamente con numeri arabi e il numero 
di riferi mento, ch iuso entro parentesi tonda, andrà all ineato a margine destro 
della fo rmu la. 
Le grandezze saranno espresse in unità del sistema internazionale (SI); l'A. potrà 
eventual mente aggiungere, fra parentesi, la mi s.ura espressa in uni tà di altro siste
ma, qualora, per qualche grandezza, ritenga utile o opportuno anche un tale rife
rimento. l simboli delle unità di misura dovranno seguire e non precedere i valo
ri numerici e non devono essere seguiti dal punto di abbreviazione. La denomi
nazione per esteso delle uni tà (volt, watt , ecc.), che, peraltro, non vanno usate al 
seguito di numeri , ove vanno invece posti i relativi smboli , non comportano l'i
ni ziale maiuscola e rimane, in ital iano, in variata al plurale (non prende 's '). 
Per le unità di superfic ie, volume e simi lari , è da adottare la forma m2, m3 con 
esponente e non mq, mc, ecc. 
Si consiglia di riportare a tine lavoro un elenco dei simbol i particolari usati nel 
testo. 
Eventual i riferimenti bibliografici dovranno essere riportat i all ' interno della 
memoria tra paren tesi tonde contenenti il cognome dell' A. e l' anno; se gli AA. 
sono più di due, indicare il primo autore seguito da et al. 
La bibliografia (Times, tondo nero, corpo I l ) dovrà essere inserita a fine memo
ria; essa dovrà occupare un ' unica colonna di 17,6 cm. 
Le singole voc i dovranno essere elencate in ordine alfabetico ; i libri dovranno 
distinguersi dagli articol i di ri vista e dai capitoli di opere maggiori. Ogni rife ri
mento dovrà concl udersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è un a virgola ci 
vuole la virgola: 

LIBRI 

I - Cognome, nome dell" autore o autori. 
2 - TilOlo e sOllOlilOlo dell'opera, 
3 - Luogo di edizione: se nel li bro non c' è scri vere: s. i. , 
4 - Editore: se nel libro non c'è, ometterlo, 
7 - Data di ed izione, 
8 - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 

I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - «Titolo dell 'articolo». 
3 - TilOlo della rivista. 
4 - Volume e numero del fasc icolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l'art icolo. 

CAPITOLI DI LIBRI E ATTI Dl CONGRESSI 

I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - «Titolo del capitolo». 
3 - in 
4 - Tilolo dell'opera cOllellil'([, 
5 - Eventua le numero del volume dell' opera in cui si trova il saggio ci tato. 
6 - Luogo, ed itore, data, numero pagine. 

Per le sole memorie relative alla Sezione osservatorio normati va il testo dovrà 
essere riportato su un' un ica colonna di cm 17,6, rispettando gli stessi margini 
della griglia: sup. 3,5, inf. 1,5, sx e dx 1,7. 
Lefigure (comprendenti foto e grafi ci) verran no riprodotte nella stampa defini
ti va mediante scansione di immagine degli originali in viati dall ' Autore e quindi 
si raccomanda la buona qualità di questi ult imi , che potranno essere di dimen
sione massima fi no al formato A3. 
L'Autore dovrà tener conto che le dimensioni massi me di stampa sono quelle 
definite dai margini dell a griglia descritti all 'inizio. 
Pertanto dovrà essere pre liminarmente verificata dall ' Autore la leggibilità nel 
formato defi ni tivo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà in viata alla Redazione. 
Lefoto potranno essere anche in diapositiva o in stampa formato IOx l 5 cm. 
Come già ri chiamato nelle Avvertenze Generali, la pubblicazione di foto e fi gu
re a colori dovrà essere specificamente richiesta dal l' Autore, al quale sarà richie
sto un contribu to spese. 
Le figure dovran no essere numerate progressivamente utilizzando la numerazio
ne araba. 
Le tabelle dovranno essere composte uti lizzando l'apposito comando del pro
gramma di scri ttura o, in alternati va, il programma EXCEL sia in ambiente 
MACINTOSH (Versione 4.0 o precedenti) che MS DOS (Versione 4.0 o prece
denti) . 
Anche per le tabelle dovrà essere proposto il formato di stampa che dovrà 
comunque essere conten uto entro i margini indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progressiva in numeri romani. 



TUBI GHISA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, l 
TEL. 01 0/917ll 
FAX 010/9171401 

AREA I 

Te!. 010/9171219 
Fax 010/9171401 

LIGURIA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Te!. 010/9171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Te!. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

EMILIA ROMAGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UMBRIA 

AREA 5 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BASILICATA 
CALABRIA 
PUGLIA 

AREA 6 

Te!. 091/328814 -328821 
Fax 091/336050 

SICILIA 

AREA 7 

Te!. 070/504435 -521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

Gamma di DN da 60 a 2000. 

Pressione di funzionamento ammissibile (PFA) da 
64 a 26 bar. 

Possibilità di deviazione angolare: 
DN da 60 a 150: 5° 
DN da 200 a 300: 4° 
DN da 350 a 600: 3° 
DN 700 e 800: 2° 
DN da 900 a 1800 : 1°30' 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER 
CONDOnE ACQUA IN PRESSIONE 

rivestiti internamente in malta di cemento centrifu
gata idonea alla potabilità dell' acqua trasportata, 
secondo le direttive europee e le norme nazionali e 
internazionali. 

Rivestimento esterno in zinco 200 g/m2
) più vernice. 

Giunti elastici automatico Rapido e meccanico 
Express. 
Possibilità di giunti antisfilamento. 

RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE 

rivestiti internamente ed esternamente in vernice. 

Giunto elastico meccanico Express. 
Possibilità di giunti antisfilamento. 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 



RIVA 
CALZONI 

Divisione Energia e Ambiente 

leader nella regolazione dell1acqua sin dal 1834 

RIVA CALZONI S.p.A. Divisione Energia e Ambiente 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna ITALY - Te!. 051 527511- Fax: 0516574650 - Tlx: 510156 CALZO N I 


